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Scegliere la parte migliore.  
Cosa differenzia chi osserva i comandamenti e chi non 
lo fa? (prima lettura). Non una predisposizione, perché 
tutti siamo creati a immagine di Dio, e tutti siamo chia-
mati alla santità. Ciò che differenzia i primi dai secondi 
sono le scelte, quelle che compiamo ogni giorno, quelle 
che possiamo compiere perché Dio per il suo amore ci 
ha voluto liberi, quelle che definiscono chi siamo per-
ché descrivono la nostra relazione con Dio e con i fra-
telli e le sorelle.  
Siamo i perfetti/maturi che si pongono in ascolto dello 
Spirito di Dio, come scrive Paolo nella seconda lettura? 
Oppure siamo come gli scribi e i farisei di cui parla Ge-
sù nel vangelo, giusti solo in apparenza ma incapaci di 
aderire veramente alla volontà di Dio perché 
l’apparenza non corrisponde all’amore che dovremmo 
vivere? Siamo oggi chiamati a scegliere e scegliere be-
ne, scegliere la “vita”. 

Nella continuazione del discorso della mon-
tagna Gesù ci mette davanti a un salto di 
qualità che supera la semplice osservanza 
della Legge, un salto di qualità che trova la 
sua radice proprio nell’amore del Padre che 
ci è rivelato in Gesù, soprattutto attraverso 
la passione, morte e risurrezione. È sempre 
quella la prospettiva in cui porci. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 13 Febbraio 
Vigardolo 8.30 Liturgia della Parola e Comunione 
 
Mercoledì 15 Febbraio 
Cavazzale 18.30 Oggi non ci sono celebrazioni 
 
Giovedì 16 Febbraio 
Monticello 8.30 Liturgia della Parola e comunione 
 
Venerdì 17 Febbraio 
Cavazzale 8.30 Liturgia della Parola e comunione 
 
Sabato 18 Febbraio  
Cavazzale 18.00 30° Mario Cestaro 
   Def.ti Shiller Cappellari, Nella e Clara 
   Def.to Angelo Perissotto 

Ann. Marcellino Galvanin 
   Def.ti Gino, Guido, Ida, Adelina e 
   Dorotea Zoppelletto 
   Ann. Maria Gabrieletto 
   Ann. Emilia Rossi e Antonio Guglielmi 
   Def.ti Luigino Soldà e Igino Costa 
Vigardolo 19.00 Def.to Floriano Loro 
   Def.to Giuseppe Brazzale 
   Ann. Floriano Filippi 
 
Domenica 19 Febbraio VII Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 9.00 Def.to Luciano Gottardo 
Vigardolo 10.00 Ann. Germano Barausse e def.ti fam. Barausse 
   Def.ti Valentino Venzo, Giovanni Battista e Livia 
Monticello  11.00 Def.ti fam. di Luigi Alba 
   Def.ti Eda Guglielmi e Luigi Canavese 
   Def.ti don Delfino, Giovanni e Assunta Albiero 
Monticello 18.30 
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Avvisi della Settimana 
ATTENZIONE: Su indicazioni della Diocesi, le offerte raccolte in 
questa domenica saranno tutte destinate, attraverso la Caritas Ita-
liana all’emergenza terremoto in Siria e Turchia. Grazie per la vo-
stra generosità. 
 
Don Giacomo è assente fino a Venerdì 17. 
Nei giorni 13, 16 e 17 c’è la liturgia della Parola con la Comunione 
Per la celebrazione delle S. Messe dei defunti chiamare in canoni-
ca Lunedì o il giovedì dalle ore 8.00 alle 10.00 
In caso di urgenze o funerali ci sono questi numeri di riferimento: 
Cavazzale: Rodolfo Corte  3246171956 
Monticello: Teresina Barausse 3395913154 
Vigardolo: Gianni Brazzale 3332634576 
 
 Giovedì 16 Febbraio 
UP: alle ore 20.45 presso il centro comunitario di Cavazzale si riu-
niscono tutte le persone impegnate nell’ambito dell’annuncio (Cate-
chiste/i, animatori ecc) per un momento di confronto nell’ambito del 
cammino sinodale. 
 
 Sabato 18 Febbraio 
Alle ore 20.45 presso il teatro Roi i Polifonici Vicentini propongono il 
concerto “Armonie di pace” 
 
 Domenica 19 Febbraio 
Carnevale in piazza organizzato dalla Pro Loco in piazza Trieste 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con la collaborazione del Noi Asso-
ciazione di Cavazzale. 
Alle ore 16.00 in chiesa a Cavazzale battesimo di Viola Battaglini 
con la presenza dei ragazzi del gruppo di catechismo a cui parteci-
pa. 
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Con al vendita delle primule, in occasione della giornata per la vita 
di domenica scorsa, sono stati raccolti 1.425,00 € destinati al cen-
tro aiuto alla vita di Vicenza. Grazie a tutti per la generosità dimo-
strata.  
 
Chi ti ha preso per un maestro 
disposto a cancellare dalla Scrittura 
tutto ciò che risulta duro e difficile, 
si è sbagliato di grosso. 
Tu, Gesù, non sei venuto 
a togliere o ad abolire, 
ma a portare a compimento. 
Non ti basta, dunque, che i tuoi discepoli 
non privino della vita un essere umano, 
tu chiedi loro di non calpestarla, 
di non offenderla, di non sminuirla. 
Non ti basta neppure che ci si guardi 
dal tradire il proprio coniuge, 
tu esigi dai tuoi discepoli 
che non facciano nulla per attentare 
alla solidità del loro e dell’altrui matrimonio. 
Non ti basta che ci si astenga 
dai giuramenti che chiamano in causa 
Dio o le realtà più sante, 
tu domandi un parlare franco e sincero, 
in cui ogni parola trasmette verità. 
Gesù, seguire te significa far proprio 
uno stile impegnativo, 
il tuo stesso modo di agire. 
(Roberto Laurita) 
 
 
 

Le letture della festa 
Sir 15,16-21 
1 Cor 2,6-10 
Mt 5,17-37 


