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Carissimi, il nostro viaggio quaresimale sta per volgere 
al termine. Insieme abbiamo appreso in queste settima-
ne l’importanza del decidere una meta prima di partire 
per il viaggio della vita, stare attenti a non sbagliare stra-
da, sostare lungo il tragitto per guardare oltre e dissetar-
si cercando di scorgere anche nel buio. Oggi il Vangelo 
ci esorta a non scoraggiarci mai ma, come è successo a 
Betania a casa di Marta, Maria e Lazzaro, a lasciarci 
raggiungere da Gesù, prendere per mano e imparare da 
Lui a vivere da vivi (o meglio da risorti). 

 
Signore,  

la morte ci fa paura  
e ci lascia senza parole.  

Hai donato al tuo amico Lazzaro 
 altro tempo per vivere  

ma con la tua Resurrezione  
ci hai rivelato che c’è una vita nuova.  
Il tuo pianto per la morte di Lazzaro,  

ci dimostra l’importanza  
e la bellezza delle relazioni. 

 Fa’ che possiamo  
confidare in esse  

e nella vita che non ha fine. Amen 

( 0444297452 - 3270524488 
* info@upmc8.com  : www.upmc8.com  
     UP Monticello Cavazzale Vigardolo 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 27 Marzo 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 29 Marzo 
Cavazzale 18.30 
 
Giovedì 30 Marzo 
Monticello 8.30 Def.ti Luigi e Lucia Ferronato 
 
Venerdì 31 Marzo 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 1 Aprile  
Cavazzale 18.00 7° Daniela Balasso Miele 

Def.ti Giuseppe Noaro e Angelo Perissotto 
   Ann. Giovanni Borsato, Elisabetta ed Egidio 
   Def.ta Monica Mero 
   Def.ti Graziella Carretta e Giovanni B. Pianezzola 
   Def.ti Gino, Guido, Ida, Adelina, Dorotea 
   Zoppelletto e Gioconda Matteazzi 
   Def.ti gruppo Padre Pio 
   Secondo l’ intenzioni dell’offerente 
Vigardolo 19.00  
 
Domenica 2 Aprile  Domenica delle Palme 
Cavazzale 9.00  
Vigardolo 10.00  
Monticello  11.00 Def.ta Margherita Rizzi 
   Def.ti Mariano e Roberto Cimolai, 
   Nello e Angelina Zambon 
Monticello 18.30 Def.te Luisa Zampieron e Cloe Cecconello 
   Def.ti Maria Dalla Rovere e Angelo Toffali 
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Avvisi della Settimana 
In questo fine settimana sono in vendita le uova di Pasqua. Il rica-
vato va a sostenere le attività dell’AIL 
 
 Lunedì 27 Marzo 
Alle ore 10.00 a Cavazzale funerale di Rosa Fontana (c’è comun-
que la S. Messa delle 8.30 a Vigardolo) 
  
 Martedì 28 Marzo 
UP: alle ore 20.30 in Teatro Roi a Cavazzale il “cantiere del servi-
zio” con la testimonianza di don Marco Pozza, cappellano delle 
carceri di Padova, che ha intervistato più volte Papa Francesco e 
autore di vari libri. 
 
 Sabato 1 Aprile 
Dalle ore 8.30 alle ore 9.30 confessioni in chiesa a Cavazzale 
UP: alle ore 10.00 in chiesa a Cavazzale confessioni per i ragazzi 
del catechismo. 
 
 Domenica 2 Aprile: le Palme 
S. Messe con il consueto orario festivo. Benedizione della Palme 
all’esterno della chiesa prima delle tre celebrazioni del mattino. 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 adorazione eucaristica in chiesa a 
Vigardolo. Si conclude con la preghiera del Vespro.  
 
 Lunedì 3 Aprile 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Cavazzale liturgia penitenziale co-
munitaria con l’assoluzione individuale dei peccati (con le stesse 
modalità usate in occasione del Natale) 
 
In fine settimana sarà in distribuzione il numero pasquale di “Co-
munità Insieme” che riporterà anche tutti gli orari della settimana 
santa e sarà consegnato assieme alla busta per l’offerta delle fami-
glie alla parrocchia.  
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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. 
Le cassettine distribuite ai ragazzi del catechismo verranno raccolte 
nella S. Mesa del giovedì santo. 
 
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”. 
 
Signore Gesù Cristo, che sei la luce vera, 
illuminaci con la luce della tua presenza. 
Tu che hai dato la vista al cieco nato, illuminaci. 
Tu che hai guarito il lebbroso, purificaci. 
Tu che hai risuscitato Lazzaro, rinnovaci. 
Tu che hai custodito Daniele dai leoni, conservaci. 
Tu che hai liberato i tre fanciulli dal fuoco, liberaci. 
Tu sei il padre della luce, dal quale proviene 
ogni cosa buona, ogni dono perfetto. 
Tu sei la fonte della vita e l'autore della salvezza. 
(San Pier Damiani) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le letture della festa 
Ez 37,12-14 
Rm 8,8-11 
Gv 11,1-45 


