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Essere come Dio.  
Ogni credente è chiamato alla santità, a essere riflesso 
concreto dell’amore e della bontà che sono propri 
dell’essere stesso di Dio.  
La prima lettura inizia con un invito molto forte: «Siate 
santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo». Un 
invito perentorio, che manifesta la necessità di essere 
«come Dio», senza altra motivazione oltre la stessa 
perfezione di Dio.  
Tale invito lo ritroviamo esplicitato, con parole solo leg-
germente diverse, nel vangelo di questa domenica: 
«Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
Gesù è il modello e la strada per giungere a quella per-
fezione d’amore che lui stesso ha vissuto. Anche la de-
finizione della comunità cristiana come tempio dello 
Spirito di Dio, che troviamo nella seconda lettura, sotto-
linea la stretta relazione tra Dio e l’uomo. L’essere 

umano è chiamato a vivere nel mon-
do ma seguendo sempre la sapienza 
di Dio. 
Questo invito alla perfezione diventa 
il modo più efficace e significativo 
per essere e vivere a “immagine e 
somiglianza di Dio”, capaci di essere 
veri discepoli del Signore. 
 
 

( 0444297452 - 3270524488 
* info@upmc8.com  : www.upmc8.com  
     UP Monticello Cavazzale Vigardolo 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 20 Febbraio 
Vigardolo 8.30 Anime 
 
Mercoledì 22 Febbraio Le Ceneri 
Cavazzale 10.00 Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri 
Monticello 15.00 S. Messa e imposizione delle ceneri 
Vigardolo 15.00 S. Messa e imposizione delle ceneri 
Cavazzale 20.00 S. Messa e imposizione delle ceneri 
   Intenzioni dell’offerente 
 
Giovedì 23 Febbraio 
Monticello 8.30  
 
Venerdì 24 Febbraio 
Cavazzale 8.30 Intenzioni dell’offerente 
 
Sabato 25 Febbraio  
Cavazzale 18.00 Def.ti Mario, Rina e Bruno Bellin 
   Def.ti Gino, Guido, Ida, Adelina e 
   Dorotea Zoppelletto 
   Ann. Teresa Canal, fam. D’Agostini, 
   Ronzan e Valente 
   Ann. Anna Gambersio Piredda 
   Def.ta Maria Teresa Panozzo 
   Def.ta Delia Magrin Dalla Vecchia 
   Def.to Severino Magrin 
   Def.ti Claudio Zanetti e Annetta Zancan 
   Def.ti Eugenio Coltro e Maria Antonia Pigato 
Vigardolo 19.00 Ann. Tito Sambugaro 
 
Domenica 26 Febbraio I Domenica di Quaresima 
Cavazzale 9.00 Def.ti Giuseppe e Valentino Pagiusco 
Vigardolo 10.00 Def.ta Maria Schirone Bressan 
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Monticello  11.00 Def.ti Tano e Rita 
   Def.to Mario Giacomin 
Monticello 18.30 30° Bruna Bigarella 
   Def.ti Tiziano, Rita e Antonietta De Munari 
   Def.ti Teresa, Antonio, Giuseppina e  
   Bertilla Bigarella 
   Def.to Gino Giacomin 
   Def.ti Cesare e Amelia Barban 
 

Avvisi della Settimana 
 
 Lunedì 20 Febbraio 
Dalle ore 20.00 alle ore 21.30 in centro comunitario a Monticello si 
riunisce il gruppo “Rifiorire” sulla elaborazione del lutto. 
UP: alle ore 20.30 in centro comunitario a Monticello si riuniscono 
quanti sono impegnati nell’ambito sociale per un momento di con-
fronto alla luce del cammino sinodale.  
 
 Mercoledì 22 Febbraio: Le Ceneri 
Le celebrazioni hanno il seguente orario: 
Cavazzale 10.00 Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri 
dove sono invitati in modo particolare i ragazzi del catechismo. 
Monticello 15.00 S. Messa e imposizione delle ceneri 
Vigardolo 15.00 S. Messa e imposizione delle ceneri 
Cavazzale 20.00 S. Messa e imposizione delle ceneri 
 
 Giovedì 23 Febbraio 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello incontro per i genitori dei 
ragazzi di prima media. 
 
 Venerdì 24 Febbraio 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale adorazione eucaristica 
per l’inizio della Quaresima. 
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 Sabato 25 Febbraio:  
Dalle ore 8.30 alle ore 9.30 confessioni in chiesa a Cavazzale 
Nella S. Messa delle ore 18.00 a Cavazzale sono invitati per 
l’animazione della celebrazione i ragazzi di quinta elementare.  
Ogni domenica sarà invitato in modo particolare un gruppo del ca-
techismo per animare la S. Messa.  
 
 Domenica 26 Febbraio: Prima domenica di quaresima 
Inizia la campagna di solidarietà quaresimale “Un pane per amor di 
Dio”. 
 
Anche per la Quaresima di quest’anno saranno proposti degli in-
contri formativi per aiutarci e preparare in maniera bella e significa-
tiva la Pasqua del Signore. Gli incontri si terranno sempre di marte-
dì a partire dal 28 febbraio prossimo. 
 
Riordiamo alle famiglie che intendono battezzare i loro figli nella 
prossima primavera che le date delle celebrazioni e degli incontri si 
possono trovare sul calendario o sul sito dell’UP e vi invitiamo co-
munque a contattare don Giacomo. 
 
„Anche nel nostro cammino di fede è importante sapere e sentire 
che Dio ci ama, non aver paura di amarlo: la fede si professa con 
la bocca e con il cuore, con la parola e con l'amore.“ 
 
„Se la Chiesa segue il suo Signore, esce da sé stessa, con corag-
gio e misericordia: non rimane chiusa nella propria autoreferen-
zialità. Il Signore opera un cambiamento in colui che gli è fedele, 
gli fa alzare lo sguardo da sé stesso. Questa è la missione, questa 
è la testimonianza.“ 
(Papa Francesco) 
 
 
 
 

Le letture della festa 
Lv 19,1-2.17-18 
1 Cor 3,16-23 
Mt 5, 38-48 


