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Eccoci giunti alla seconda tappa del nostro viaggio. Dopo 
aver individuato la meta ed esserci messi in viaggio facendo 
attenzione a non sbagliare strada, la Parola di Dio ci esorta 
oggi a guardare oltre. Come sul Tabor Gesù apre una fine-
stra verso il cielo ai suoi amici facendo vedere loro cosa li 
aspetta, così anche noi proviamo a guardare oltre il nostro 
quotidiano, oltre i nostri problemi, per riuscire a intravedere 
altro, un Altro: Dio! 
 

Signore,  
il cammino della vita  
non è sempre facile,  

ci sono ostacoli, 
 pericoli e salite impegnative.  

Tu però ci insegni che  
non vi è gioia senza sacrifi-

cio. 
 Aiutaci a non fermarci  
alla fatica del viaggio,  

ma a guardare oltre,  
sicuri che tu sempre ci precedi.  

Insegnaci a custodire e a lasciarci stupire 
 dagli scorci di paradiso lungo la via  

che ci rivelano la tua presenza  
e il tuo amore per noi. Amen 

( 0444297452 - 3270524488 
* info@upmc8.com  : www.upmc8.com  
     UP Monticello Cavazzale Vigardolo 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 6 Marzo 
Vigardolo 8.30 Anime 
 
Mercoledì 8 Marzo 
Cavazzale 18.30  Def.ti Gino e Natalino 
 
Giovedì 9 Marzo 
Monticello 8.30  
 
Venerdì 10 Marzo 
Cavazzale 8.30  Def.ti fam. Stella 
 
Sabato 11 Marzo  
Cavazzale 18.00 Def.ta  Adriana Barban 
   Def.ti Nereo Fabris e classe 1949 
   Def.to Attilio Zancan  
   Def.ti fam. Caveggion Walter e Annnalisa 
   Ann. Gianfranco Dolci 
Vigardolo 19.00 Def.ta Luigina Maggian 
   Def.to Vincenzo Benedetti 
   Def.ta Elisanna Guglielmi 
   Def.ta Angelina Bonotto 
   Def.ti Zordan Francesco e Celestina Pedron 
 
Domenica 12 Marzo  III Domenica di Quaresima 
Cavazzale 9.00 Def.ti Cesira, Otorino e Donata Signorato 
Vigardolo 10.00  
Monticello  11.00 Def.to Silvio Forte 
   Def.ti Igino ed Egle Zanon 
   Def.ti Pasqua e Gerardo Saggin 
   Def.to Francesco Cinella 
Monticello 18.30  Def.ta Costa Elisa 
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Avvisi della Settimana 
 Lunedì 6 Marzo 
Dalle ore 20.00 alle ore 21.30 presso il centro parrocchiale a Mon-
ticello si riunisce il gruppo “Rifiorire” che affronta i temi della riela-
borazione del lutto.  
 
 Sabato 11 Marzo 
Al mattino dalle ore 8.30 alle ore 9.30 confessioni in chiesa a Ca-
vazzale 
UP: alle ore 15.30 in salone a Monticello primo incontro di prepa-
razione al Battesimo. 
 
 Domenica 12 Marzo 
Nella S. Messa delle ore 10.00 a Vigardolo sono invitati in modo 
particolare i ragazzi del catechismo di terza elementare. 
Alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale a Cavazzale celebrazione del-
la “festa del perdono” e prima confessioni per 56 ragazzi della no-
stra Unità Pastorale. 
Nella S. Messa delle ore 18.30 a Monticello sono invitati in modo 
particolare i giovani. 
 
Le offerte raccolte domenica scorsa a favore delle popolazioni ter-
remotate della Siria e della Turchia sono state di 3.075,00 € a cui 
vanno aggiunti 250,00 € offerti dai donatori di sangue della FIDAS. 
Grazie di cuore a tutti per la grande generosità dimostrata.  
Ricordiamo che è anche utilizzabile il conto intestato alla Pro Loco 
di Monticello per fare donazioni per le zone terremotate della Tur-
chia e della Siria. 
BCC DI VERONA E VICENZA CREDITO COOPERATIVO - Agen-
zia di Piazza Trieste - Monticello Conte Otto    
IBAN  I T 8 5 O 0 8 8 0 7 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 8 5 8 1 9 4     
Causale “Erogazione liberale – Emergenza terremoto Siria e Tur-
chia”. 
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La campagna quaresimale “Un Pane per amor di Dio” per il 2023 è 
finalizzata a sostenere un progetto delle suore Orsoline in Brasile 
per la formazione e il sostegno a donne in stato di marginalità so-
ciale. Potete mettere le vostre offerte nelle cassette che trovate nel-
le chiese. 
 

QUARESIMA 2023 “Cantieri aperti verso la Pasqua” 
 
Queste le date degli incontri formativi previsti per la Quaresima di 
quest’anno riprendendo il tema dei “cantieri” proposto per l’anno 
pastorale in corso.  
 
Il “cantiere della missione”:  
Davide e Anna Giacon ci raccontano la loro esperienza in Zambia 
martedì 14 Marzo ore 20.30 a Monticello 
 
Il “cantiere dell’annuncio”:  
Sara Biscaro, operatrice pastorale 
martedì 21 Marzo alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo 
 
Il “cantiere del servizio”:  
Don Marco Pozza, cappellano delle carceri di Padova 
martedì 28 Marzo alle ore 20.30 presso il teatro Roi.  
 
“La Quaresima giunge a noi come tem-
po provvidenziale per cambiare rotta, per recuperare 
la capacità di reagire di fronte alla realtà del male che sempre 
ci sfida.” (Papa Francesco) 
 
“La Quaresima ci chiama a ricordarci che noi siamo creature, 
semplicemente che noi non siamo Dio. Quando io guardo 
nell'ambiente quotidiano alcune lotte 
di potere, io penso: questa gente gioca a 
Dio Creatore. Ancora non si sono accor-
ti che non sono Dio.” (Papa Francesco) 
 

Le letture della festa 
Gen 12,1-4a 
2Tm 1,8b-10 
Mt 17,1-9 
 


