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Carissimi, eccoci giunti alla quarta tappa del nostro 
viaggio. Oggi il Vangelo ci rivela che, di fronte alle fati-
che e ai momenti di buio che a volte condizionano il 
cammino della nostra vita, Dio è lì che ci chiama e ci 
parla. Dio è all’opera dentro le nostre debolezze attra-
verso i piccoli gesti quotidiani. Ma per poter davvero 
operare ha sempre bisogno della nostra collaborazione 
senza la quale non può fare nulla. 

 
Signore,  

anche noi talvolta 
 ci sentiamo come quel cieco  

incapaci di vedere le cose importanti.  
Spesso ci affanniamo e cor-

riamo  
inutilmente, senza mai do-

mandarci: 
 ”Dove sto andando? Cosa cer-

co?” 
 Aiutaci a scorgere  

nel nostro caos interiore  
il desiderio di te, il bisogno 

 di ascoltarti e di seguirti.  
Fa’ che non temiamo  

( 0444297452 - 3270524488 
* info@upmc8.com  : www.upmc8.com  
     UP Monticello Cavazzale Vigardolo 
 



N° 11  IV Domenica di Quaresima 

il giudizio altrui, ma siamo pronti  
a testimoniare la nostra fede in Te. 

Amen.  

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 20 Marzo  S. Giuseppe 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 22 Marzo 
Cavazzale 18.30   Def.ti gruppo ciclistico 
 
Giovedì 23 Marzo 
Monticello 8.30 Def.ti Moreno, Luigina e Ferruccio Moscon 
   Def.ti Vittorio e Gina Bigarella 
 
Venerdì 24 Marzo 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 25 Marzo  Annunciazione del Signore 
Cavazzale 18.00 Def.ti Igino Costa e Luigina Soldà 
Vigardolo 19.00 Def.ti Antonio Carraro e Clara Zanettin 
   Def.to Mariano Moretto 
   Def.to Tarsillo Busatta e famiglia  
 
Domenica 26 Marzo  V Domenica di Quaresima 
Cavazzale 9.00 Def.ti famiglia Stella 
Vigardolo 10.00 Def.ta Maria Schirone Bressan 
   Def.ti Caterina e Giuseppe Zaccaria 
Monticello  11.00  
Monticello 18.30  Def.ti Maria, Mauro e Antonia 
   Def.to Giuseppe Maron e famiglia 

Avvisi della Settimana 
Lunedì 20 Marzo 

Oggi si celebra la memoria liturgica di san Giuseppe 
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Dalle ore 20.00 alle ore 21.30 in centro parrocchiale a Monticello 
si riunisce il gruppo “Rifiorire” che affronta i temi della rielaborazio-
ne del lutto. 
 Martedì 21 Marzo 
Nel pomeriggio a Monticello il Vescovo Giuliano incontra tutti i preti 
del Vicariato di Dueville-Sandrigo 
UP: alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale a Vigardolo incontro qua-
resimale sul “Cantiere dell’annuncio” con la testimonianza di Sara 
Biscaro. 
 
 Mercoledì 22 Marzo 
Alle ore 20.30 a Vigardolo assemblea del NOI Associazione di Vi-
gardolo 
 
 Sabato 25 Marzo 
Dalle ore 8.30 alle ore 9.30 confessioni a Cavazzale 
UP: alle ore 15.30 in salone a Monticello secondo incontro di pre-
parazione al Battesimo 
 
 Domenica 26 Marzo 
I ragazzi del catechismo di quinta elementare animano la S. Messa 
delle ore 11.00 a Monticello. 
Alla celebrazione delle 18.30 a Monticello sono invitati in modo 
particolare i giovani.  
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in centro parrocchiale a Cavazzale 
formazione per gli animatori dei centri estivi.  
 
Alle ore 12.30 presso il centro comunitario di Monticello pranzo 
sociale organizzato dalla Pro Monticello. Iscrizioni entro il 23 Marzo 
presso i recapiti riportati sulla locandina. È una bella occasione per 
ritrovarsi assieme. 
 
Alle ore 16.00 presso il Teatro Roi il gruppo teatrale “La Favola” 
propone lo spettacolo brillante per ragazzi e adulti “Sono le 12 e 
tutto va bene”.  
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Con la raccolta di generi alimentari svoltasi il 4 marzo sono stati 
raccolti 852 kg di alimenti, 10 Kg di alimenti per bambini, 264 litri di 
latte, 28 litri di olio, 540 pezzi di detergenti per la casa e personali 
oltre ad altro materiale che sarà gestito dalla Caritas della nostra 
UP per le esigenze del territorio. Grazie di cuore alla Caritas ma 
anche a tutti i singoli volontari e ai gruppi che hanno collaborato: 
catechismo, ACR, Scout, Scuola per l’infanzia G. Roi e Alpini. 
 
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. 
 
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 COO-
PERATIVO - Agenzia 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”. 
 
A Monticello, grazie all’azienda che ha offerto 330,00 € per i proget-
ti di solidarietà in corso.  
 
Dato che la Quaresima è il momento di un amore più 
grande, ascolta la sete di Gesù ... Conosce la tua debolez-
za. Vuole solo il tuo amore, vuole solo la possibilità di 
amarti. (S. Teresa di Calcutta) 
 
La Quaresima è un momento di approfondimento di noi 
stessi... Cosa c'è tra noi e Dio? Tra noi e la vita, la vita del-
lo Spirito? Qualunque cosa sia, strappiamola incessante-
mente, senza un attimo di esitazione. 
Catherine Doherty 
 

Le letture della festa 
1 San 16,1b.4.6-7.10-13 
Ef 5,8-14 
Gv 9,1-41 


