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Ci renderemo conto che quasi sempre le difficol-
tà di molte persone sono causate dall’egoismo e 
dall’interesse di altre.
“Pace a voi” (Gv 20,19). Con queste parole Gesù, 
la sera stessa di Pasqua, appare agli apostoli. È il 
saluto “ordinario” nel mondo mediorientale. È un 
pò il nostro “ciao” che porta in sé l’augurio della 
pace, intesa biblicamente non come assenza di 
guerra ma come vita di comunione con Dio e con 
l’umanità. Dalla seconda guerra mondiale in poi 
la guerra è cambiata. Non è più uno scontro di-
retto fra eserciti ma un conflitto che coinvolge in  
maniera tragica la popolazione civile. Al netto di 
ogni forma di demagogia, ideologia, propaganda 
e notizie false che sempre le fanno da contorno, la 

guerra resta sempre e comunque un crimine in cui 
le vittime principali sono persone inermi, bambini 
e anche il creato.
Sono state forti le parole di papa Francesco 
nell’angelus del 27 Marzo: “Di fronte al pericolo di 
autodistruggersi, l’umanità comprenda che è giun-
to il momento di abolire la guerra, di cancellarla 
dalla storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare 
l’uomo dalla storia.” È vero che non siamo noi che 
possiamo cambiare i destini della storia o fermare 
all’istante le guerre però, proprio partendo dalle 
parole di Gesù possiamo tutti realizzare attorno a 
noi un metro quadrato di pace costruendo sempre 
relazioni di incontro, di accoglienza e di gioia con 
chi ci sta vicino. Se ognuno di noi lo fa, comincian-
do dal basso, possiamo davvero essere costruttori 
di pace. Ecco un’altra Pasqua-passaggio in cui ci
possiamo impegnare. Tutti. 
“Pasqua è il tempo per gioire, essere grati, essere 
certi che tutto è perdonato e così la vita si esten-
de oltre il suolo della terra.” (B. Pulsifer). Viviamo 
questa Pasqua che anche quest’anno il Signore ci 
dona di vivere, davvero come tempo di gioia, di 
risurrezione interiore che ci permette di cogliere 
la primavera nuova che viene dal sepolcro vuoti, 
da quel macigno rotolato via che illumina e libera 
le nostre oscurità, le nostre paure, anche le nostre 
umane fragilità.
Colgo l’occasione di queste righe anche per ringra-
ziare tutte le persone che in vari modi si danno da 
fare con il loro servizio al bene della comunità, sia 
nell’ambito dell’Unità Pastorale ma anche, più in 
generale, nella vita sociale del nostro territorio. Un 
augurio particolare per questa Pasqua va là dove 
ci sono sofferenze e dolore causati dalla malattia 
e dall’esperienza della morte. Il Signore ci aiuti ad 
illuminare questa nostra oscurità con la luce della 
sua risurrezione per ritrovare quella speranza che 
allevia le fatiche del cammino.
Concludo con queste parole di papa Francesco: 
“Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica 
di Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli 
atteggiamenti, nei gesti e nelle parole… Magari fos-
simo così luminosi! Ma questo non è un maquillage! 
Viene da dentro!”

Buona Pasqua a tutti.
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“Pasqua - scrive Erri De Luca - è voce del verbo   
“pèsah”, passare. 
Non è festa per residenti, ma per migratori che si 
affrettano al viaggio. Da non credente vedo le per-
sone di fede così, non impiantate in un centro della 
loro certezza ma continuamente in movimento sulle 
piste. 
Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate pas-
saggi dove ci  sono muri e sbarramenti, per voi aper-
tori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni 
costo, atleti della parola pace.”

Mi hanno colpito queste righe perché mettono 
in evidenza chiaramente la dimensione dinamica 
della Pasqua che nasce, nella tradizione ebraica, 
come memoria del passaggio dalla schiavitù in 
Egitto alla libertà della terra promessa. Per noi cri-
stiani è passaggio dalla schiavitù del peccato alla 
libertà di figli redenti mediante il sacrificio della 
croce. Per questo Pasqua è festa di movimento. 
Scrive Anna Maria D’Alò: “È Pasqua ogni volta che 
muori a te stesso e rinasci avvolto di nuova luce.”. 
Ecco la vera forza che viene dalla risurrezione.
Può sembrare difficile parlare di risurrezione in 
questo lasso di storia di due anni che ci ha squin-
ternato prima con la pandemia, che comunque 
non è ancora finita nonostante sia stato revocato 
lo stato di emergenza, ora con il conflitto in Ucrai-
na iniziato da più di un mese che sta lasciando una 
scia di sangue e di dolore impressionante.
Spesso ci siamo sentiti spaesati e inquieti con mil-
le domande a cui non abbiamo certamente saputo 
dare risposte. Davanti alla sofferenza spesso sia-
mo tentati di dare la  responsabilità a Dio. In realtà 
ci troviamo davanti alla fragilità umana, per quan-
to riguarda la pandemia, e davanti alle responsa-
bilità dell’uomo per quanto riguarda la guerra, non 
solo quella in corso nelle campagne ucraine.
Troppo di frequente ci dimentichiamo per dove 
passa la nostra salvezza: attraverso la croce di 
Cristo che assume su di sé le nostre fatiche come 
il servo sofferente descritto dal profeta Isaia (cap 
53). Questo ci porta anche a dimenticare il vero 

volto di Dio che è sorgente di amore e di miseri-
cordia che illumina la nostra vita come ci ricorda la 
liturgia del  fuoco con cui si apre la grande veglia 
pasquale, che sant’Agostino ha definito come “la 
madre di tutte le veglie”.
Quali spunti di riflessione e di vita ci può dare la 
Pasqua di quest’anno? Come può aiutarci a passa-
re appunto a una vita più consona alla parola libe-
rante dell’Evangelo?
Da qualche mese abbiamo iniziato il cammino 
del Sinodo, parola che letteralmente significa 
camminare insieme. L’ha voluto fortemente papa 
Francesco per un impulso nuovo alla comunità dei 
credenti. Un Sinodo che invita alla comunione, 
alla partecipazione e alla missione. Ecco allora un 
primo passaggio da fare: imparare a camminare 
insieme per diventare veramente una comunità 
dei credenti che ricostruisce quelle relazioni e quei 
rapporti che, tristemente, sono stati sfilacciati 
dalla pandemia con una particolare attenzione 
alle giovani generazioni che probabilmente hanno 
subito più di tutti questo periodo. 
Soprattutto questo camminare insieme deve con-
durci a superare quell’apatia che spesso segna le 
nostre esistenze.
Questa ultima osservazione può sembrare stri-
dente confrontandola con l’impegno generoso e 
profondo che abbiamo visto, non solo all’interno 
della nostra comunità, in risposta al gravissimo 
problema della guerra in Ucraina. Ci si è dati da 
fare con iniziative di vario tipo. E questo è sicura-
mente un segno positivo e di grande attenzione. 
Questo forte interesse, probabilmente, nasce dal 
fatto che è un conflitto che sentiamo molto vicino 
e che ci viene messo davanti per 24 ore al giorno 
dai media. C’è una forte carica emotiva creata an-
che dal fatto che molte donne ucraine prestano il 
loro servizio come badanti nelle nostre case. Quel-
lo che stiamo facendo sono tutte cose molto belle 
e buone di cui ringraziare ma dobbiamo anche qui 
fare una “Pasqua-passaggio” imparando ad allar-
gare il nostro sguardo per comprendere quante 
sofferenze ci siano nell’umanità. 
Non dimentichiamoci che sono circa una cin-
quantina i conflitti in corso nel pianeta. Di alcuni 
non conosciamo nemmeno l’esistenza. Imparia-
mo a conoscere ciò che sta intorno a noi, informia-
moci seriamente non accontentandoci di qualche 
post di dubbia provenienza. 

Pasqua
il passaggio



4 5

Sfruttiamo queste pagine di Comunità Insieme an-
che per pubblicare i bilanci delle tre Parrocchie. Ri-
cordiamo che nonostante sia stata formata l’Unità 
Pastorale la gestione economica di ogni parrocchia 
è autonoma ed è tenuta a un proprio bilancio. 
Il 2021, da un punto vista delle entrate, è stato de-
cisamente migliore del 2020 segnato da mesi di 
inattività completa. Non è che siamo tornati alla 
“normalità” nemmeno per quanto riguarda le at-
tività pastorali. Sicuramente pesano i rincari ener-
getici che comunque andranno a gravare il modo 
particolare il bilancio del 2022. Personalmente cre-
do ci sia un po’ troppa speculazione, soprattutto 
nel campo energetico. Come ben sapete le entrate 
principali delle tre parrocchie sono le offerte rac-
colte durante le celebrazioni e con le buste alle fa-
miglie. Unici proventi certi sono, per la parrocchia 
di Monticello, gli affitti di alcuni appartamenti di 

proprietà e della parrocchia e per Cavazzale, 
l’affitto degli spazi usati dalla Banza di Credito 
Cooperativo in piazza Trieste. 
Un grazie di cuore va a tutte quelle persone 
che hanno messo in campo la solidarietà con 

contributi in denaro, buoni spesa o generi alimen-
tari che hanno consentito di dare risposte adegua-
te ai problemi. In questo articolo c’è anche un breve 
resoconto del bilancio della Caritas per il 2021 . Fra 
qualche tempo daremo anche resoconto delle atti-
vità intraprese per la solidarietà al popolo ucraino. 
Cogliamo qui l’occasione per ringraziare anche tut-
te le persone che in un modo o nell’altro sono state 
generose nei confronti delle Parrocchie anche in 
questo momento difficile. È un sostegno fonda-
mentale, così come è fondamentale il sostegno 
dell’8 per mille nella dichiarazione dei redditi. Una 
firma che non ci costa nulla e che serve per il so-
stentamento dei sacerdoti, per azioni di carità da 
parte della Chiesa Italiana e per mantenere le tante 
strutture delle nostre comunità. 
Vi invitiamo, prima di leggere i numeri, di soffer-
marvi sulle note che precedono i vari bilanci.

I Bilanci
delle Parrocchie

Nell’anno trascorso nella chiesa parrocchiale sono 
stati fatti lavori di una certa importanza. Innanzi-
tutto è stato rinnovato l’impianto luci sostituendo 
tutti i vecchi neon con illuminazione a led. È stata 
migliorata anche l’illuminazione del presbiterio. 
Inoltre è stato rinnovato radicalmente l’impianto 
audio, orami fatiscente. Gli oneri di questo lavoro 
(più di diecimila Euro) sono stati coperti tutti 
da un benefattore. È stata poi rifatta la pedana 
dell’altar maggiore. Anche questo lavoro è stato 
offerto completamente da una famiglia. È poi 
andato in carico nel 2021 la riparazione del riscal-
damento della chiesa. Poi ci sono stati una serie di 

piccoli interventi 
di manutenzione 
ordinaria. È stato 
istallato un im-
pianto di allarme 
per la sacrestia.
Per il nuovo anno, 
al momento, non 
ci sono ancora 
progetti con-
creti anche se lo 
“scenario” prende 
dentro ulteriori 
lavori nel teatro, che ha ricominciato ad essere 
usato con una certa costanza, e alcuni interventi 
sulle strutture del centro comunitario. 

Di fatto, alla voce “entrare” c’è un solo dato che però 
è molto importante e significativo in quanto dà un 
quadro preciso della generosità e della disponibilità 
della nostra comunità verso le necessità dei poveri. 
Molto più dettagliate le uscite che da par loro descri-
vono anche la molteplicità degli interventi effettuati 
dalla Caritas della nostra Unità Pastorale. 

AIUTI ALIMENTARI ANNO 2021
• Borse spesa consegnate:   n. 408 
• Alimenti donati (tot kg)   kg 4.684 
• Alimenti donati (tot lt)   lt 471 
• Prodotti igiene casa/personale/bambini: 
    322 confezioni
• Famiglie ascoltate, accompagnate ed aiutate 
   attraverso i vari servizi segno: 43 
• Famiglie incontrate per la prima volta nel 2021: 15

Cavazzale

CARITAS Unità Pastorale 
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L’intervento più importante e oneroso dell’anno 
appena trascorso è stata la tinteggiatura esterna 
della chiesa parrocchiale, com’era in program-
ma già da tempo. È stato un impegno oneroso 
(50.000,00 € che saranno in bilancio nel 2022). Ci 
sono stati poi piccoli lavori di manutenzione, sia in 
parrocchia che nella struttura di Piasea.
Nel tardo autunno sono stati installati impianti di 
sicurezza sia in sacrestia ma soprattutto in cano-
nica, visto il ripetersi di “visite” sgradite da parte di 
malintenzionati. Nel 2022 è prevista la tinteggia-
tura anche del campanile e la ricerca di soluzioni 
per impedire la nidificazione dei piccioni dentro la 
torre, cosa che causa, oltre a una sporcizia incredi-
bile, anche il deterioramento delle strutture e dei 
meccanismi delle campane.

Monticello

7

Nel 2021 non ci sono stati interven-
ti significativi, anche perché non 
sono sorte emergenze particola-
ri. Come sempre sono stati fatti 
piccoli lavori di manutenzione. In 
programma c’è sempre l’intenzio-
ne di ripristinare l’illuminazione del 
piazzale della chiesa e si potrebbe 
cominciare a pensare alla sistema-
zione della torre campanaria che si 
presenta in condizioni non ottimali. 

Vigardolo
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Anagrafe
parrocchiale

In questo numero pasquale vogliamo anche ren-
dere conto della situazione anagrafica delle nostre 
comunità. Le restrizioni sulla privacy non ci consen-
tono di proporre l’elenco nominativo di chi è stato 
battezzato o ha raggiunto la casa del Padre. Questo 
però non ci impedisce una “lettura” di questo no-
stro tempo caratterizzato dalla pandemia, parten-
do dai numeri. 

Per quanto riguarda i Battesimi nel 2021 sono stati 
celebrati 16 Battesimi a Cavazzale, 9 a Monticello e 
5 a Vigardolo. 

La celebrazione della Prima Comunione si è svol-
ta con un’unica cerimonia in Piazza Trieste mentre, 
per la Cresima, abbiamo avuto quattro celebrazioni 
in due fine settimana.
 

I matrimoni celebrati in Parrocchia sono stati 5 a 
Cavazzale, 4 a Monticello e 1 a Vigardolo. Alcuni di 
questi si dovevano celebrare nel 2020 ma sono stati 
spostati a causa della pandemia. I matrimoni civili 
nel Comune di Monticello sono stati 13.

Infine per quanto riguarda i funerali ne sono sta-
ti celebrati 53 a Cavazzale, 16 a Monticello e 10 a 
Vigardolo. 
La popolazione residente nel Comune di Monticello 
Conte Otto al 31 dicembre era di 9.013 persone, lo 
stesso numero rispetto al 31 dicembre 2020. I bam-
bini nati nel 2021, compresi gli stranieri, sono 54 (10 
in più rispetto all’anno precedente). 

Secondo gli indicatori nazionali Istat (dati di Mar-
zo 2022) la dinamica demografica del 2021 conti-
nua a essere negativa: al 31 dicembre la popola-
zione residente (59.641.488) è inferiore di circa 
253 mila unità rispetto all’inizio dell’anno quando 
erano residenti in Italia 59.816.673 persone.  Nei 
due anni di pandemia il calo di popolazione è stato 
di quasi 616 mila unità.
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Quaresima di
   Carità
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P. Pio Baschirotto,
missionario da quasi 50 anni in Ecuador. Vive fra gli 
indios Kichua, (discendenti degli Incas) sulla cordi-
gliera andina

“Orientiamo la nostra attività alla for-
mazione al lavoro della gioventù, in diffe-
renti aree. La ragione della nostra scelta 
— come facilmente comprensibile — è 
creare per i giovani le condizioni per cui 
possano domani esercitare un lavoro che 
rappresenti una fonte di sostento per le 
loro famiglie e li distragga dalle proposte 
della società che non offre loro nessuna 
opportunità di lavoro. Di fatto dal terri-
torio della nostra missione emigrano in 
massa i giovani verso le città, alla ricer-
ca di qualche opportunità  di lavoro. Non 
ne trovano, anche perché carenti di una 
preparazione che li qualifichi allo scopo e 

finiscono per entrare a far parte delle bande giovanili 
violente, o della droga o dell’alcolismo… giovani vite 
alla deriva.

P. Pio Baschirotto

w w w. fe s t i v a l d e l l a m i s s i o n e . i t

Vuoi spalancarti 
    al mondo?

Vieni con noi al .. .

Si tratta di aiutare 20 giovani provenienti da famiglie poverissime. Ai ragazzi 
beneficiari chiederemo comunque una minima, simbolica, collaborazione. C’è 
chi forse potrà portare, settimanalmente, mezzo chilo di minuscole  patate, 
chi un mazzetto di porri striminziti e qualcuno forse persino un uovo. Tutto 
aiuterà a colmare le necessità più urgenti e speriamo ci permetta di coprire 
almeno la metà dei costi previsti.

Oggetto: Sostegno per residenza e studio a 20 giovani poverissimi

La Comunità Salesiana è presente ormai da oltre 50 anni in questi vasti 
territori indigeni, al nord-ovest della regione Bolívar in Ecuador, nelle zone 
montagnose e sud-tropicali, tra il freddo perenne dei 4250 metri alle falde 
del Chimborazo. Sono tre le parrocchie affidate alla nostra cura pastorale e di 
promozione umana. Simiatug (base della comunità), Facundo Vela e Salinas. 
Sono invece 92 le comunità, lontanissime e isolate, che richiedono la nostra 
presenza missionaria, la nostra assistenza e vicinanza. Data la situazione di 
abbandono in cui sono state isolate dalle istituzioni governative, la nostra si 
rivela essere un’indispensabile presenza per la loro sopravvivenza.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

Il nostro vivere in queste terre è molto apprezzato e riconosciuto. Con 
noi collaborano vari giovani provenienti da diverse aree dell’Ecuador, che 
assumono ruoli diversificati nell’area della promozione umana, nella pastorale 
e della catechesi. Durante gli anni ci siamo impegnati a formare persone che 
chiamiamo “animadores comunitarios” che fungono da raccordo tra i Centri 
parrocchiali e le comunità disperse. Dappertutto però imperversa un’estrema 
povertà che ci chiama massimamente a mantener viva la speranza, anche 
attraverso la nostra presenza e la nostra carità.

ECUADOR - Simiatug
Progetto Solidale: COD. AM 02/22

IBAN: IT70X0501811800000016873945 
Intestato a: Diocesi di Vicenza  

Ufficio per la pastorale missionaria
CAUSALE: COD. AM 02/22

Sostegno a 20 giovani poverissimi

#unP
aneperAmordiDio

In poche parole

La situazione

L’intervento

CONTATTO: padre Pio Baschirotto piobaschirotto@hotmail.com

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria
Centro missionario diocesano
Viale Rodolfi, 14/16 (VI) | tel. 0444 226546/7
www.missio.diocesivicenza.it

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica presidenziale

SUPERFICIE: 283.560 Km²

POPOLAZIONE: 14.483.000 ab. (censimento 2010) 
17.419.000 ab. (stime 2020)

DENSITÀ:  61 ab/Km²

CAPITALE: Quito (1.980.000 ab.,  
2.465.000 aggl. urbano)

MONETA: Dollaro USA

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,752 (86° posto su 196 Paesi)

LINGUA:
Spagnolo (ufficiale), idiomi indios 
(Quechua e Jivaro) Portoghese 
(ufficiale), idiomi indios

RELIGIONE: Cattolici (77%), protestanti (17%),  
non religiosi/e (7%), altro (2%)

SPERANZA DI VITA: M 74 anni - F 79 anni

La grande Colletta “Un pane per amor di Dio” che 
caratterizza ogni anno la Quaresima di fraternità 
rappresenta il ricavo primario dal quale attingere i 
fondi per sostenere i tanti missionari e missionarie 
(preti e laici fidei donum, laici volontari, religiosi e 
religiose in missione) nel loro servizio al Vangelo 
e ai poveri presso altre Chiese, in varie parti del 
mondo. 
La Colletta è SEGNO di CONDIVISIONE, SO-
LIDARIETÀ e PARTECIPAZIONE CONCRETA 
alla vita di queste Chiese sorelle.
La nostra Unità Pastorale quest’anno ha adotta-
to  un progetto in ECUADOR dove lavora P. Pio 
Baschirotto. È possibile sostenere il progetto (vedi 

scheda successiva):
- inserendo le proprie offerte nelle apposite casset-
te nelle Chiese oppure  
-tramite bonifico bancario intestato a:
“Diocesi di Vicenza – Ufficio per la pastorale mis-
sionaria”  
CAUSALE: 
COD. AM 02/22 Sostegno a 20 giovani poverissimi
Banca Popolare Etica: Iban
 IT70X0501811800 000016873945
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Qualche immagine per raccontare il 
Natale 2021.
Dalla “Stella” ritornata per le nostre 
strade ad “annunciare” la venuta di 
Gesù al bellissimo presepio in Chiesa a 
Cavazzale.
L’impegno di alcune persone ci ha fatto 
dono di una rappresentazione non solo 
bella ed evocativa ma anche  ricca di si-
gnificati che ci inducono a riflettere.
E poi la grande celebrazione della Not-
te di Natale. Un momento di grande 
intesità  comunitaria e spirituale che ci 
porta ad accogliere non solo il Bambino 
di Betlemme. L’accoglienza deve diven-
tare stile quotidiano, attenzione per il 
prossimo e conversione per una vita più 
essenziale

Foto 
Storia di Natale
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Il cinque per mille (5x1000) indica una quota dell’imposta Irpef, che 
lo Stato italiano ripartisce, tra enti che svolgono attività social-
mente rilevanti. In particolare: sostegno degli Enti de terzo setto-
re, della ricerca sanitaria, della ricerca scientifica, degli enti gestori 
delle aree protette, della tutela e promozione dei beni culturali, 
delle associazioni sportive dilettantistiche, delle attività sociali del 
comune di residenza.  Ogni contribuente che effettua questa scel-
ta destina, all’ente da lui prescelto, il cinque per mille delle proprie 
imposte effettive. Si può effettuare una sola scelta.

I Circoli Noi e altri...
Vi segnaliamo i codici fiscali di alcune associazioni 
che operano nella nostra Unità pastorale.
In particolare i tre circoli Noi, l’associazione Diako-
nia braccio operativo di Caritas Vicentina, l’asso-
ciazione Comunità Papa Giovanni XXIII che opera 
anche nella nostra comunità, l’associazione Dono e 
Servizio promossa dall’Azione Cattolica di Vicenza 
e il Centro Astalli servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.

• CENTRO COMUNITARIO 
“S. PIETRO APOSTOLO”  MONTICELLO C. OTTO
Codice fiscale  95077330249 

• CIRCOLO NOI – SIAMO  - VIGARDOLO
Codice fiscale  95101150241 

• NOI KAVAZ 2.0 – CAVAZZALE
Codice fiscale  95129610242

• Associazione Diakonia Onlus
Codice fiscale  95049930241

• COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII
Codice fiscale  00310810221

• ASSOCIAZIONE DONO E SERVIZIO 
Codice fiscale  95068270248

• CENTRO ASTALLI
Codice fiscale  96112950587

Nella tua dichiarazione dei redditi (modello 730 o 
modello Redditi) o nel modello CU scegli di dare il 
tuo 5 x mille inserendo il codice fiscale dell’ Asso-
ciazione che vuoi aiutare.

5 x 1000 fa? Bene !

qui la tua firma

qui il codice 
fiscale scelto

Come riportato nel precedente numero di Co-
munità Insieme (dicembre 2021) anche nella 
nostra Unità Pastorale, in sintonia con la no-
stra Diocesi, abbiamo avviato il “cammino si-
nodale”, proposto da Papa Francesco.

Sono stati attivati vari momenti di incontro si-
nodali che hanno consentito di “raccontarsi”, di 
ascoltare le diverse sensibilità e di metterle in re-
lazione. In particolare negli scorsi mesi di gennaio 
e febbraio si sono incontrati per riflettere sulle te-
matiche proposte dal Documento preparatorio:
• i volontari della Caritas interparrocchiale
• le persone impegnate nel servizio alle celebra-
zioni (Lettori, ministri eucarestia, gruppo liturgico, 
cantori, ecc.)
• i Direttivi Circoli NOI Associazione
• i catechisti, gli accompagnatori e i genitori
• persone impegnate nelle associazioni del territo-
rio
• i partecipanti all’Agorà giovani e gli animatori
• i membri del Consiglio Pastorale
Per poter coinvolgere maggiormente le persone 
appartenenti ad ambiti numerosi (es. persone 
impegnate nel servizio alle celebrazioni) sono 

stati predisposti questionari che hanno portato 
molte riflessioni e suggerimenti sia per la sintesi 
da consegnare in Diocesi sia per una riflessione 
sulla nostra Unità Pastorale.
Riportiamo nel testo seguente la sintesi che è 
stata presentata in Diocesi, come contributo del-
la nostra Unità Pastorale al percorso sinodale. 
Molti altri suggerimenti, proposte e sollecitazioni 
che riguardano più direttamente la nostra Unità 
Pastorale saranno riapprofondite in appositi in-
contri che verranno programmati in seguito.

Ecco quanto sintetizzato dall’importante lavoro 
di confronto. I contenuti emersi sono stati orga-
nizzati secondo alcuni nuclei tematici, in partico-
lare:
ASCOLTARE, COMPAGNI DI VIAGGIO, DISCER-
NERE E DECIDERE, CELEBRARE.

il percorso del 
           Sinodo

nella nostra 
Unità Pastorale
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All’interno di ogni nucleo le riflessioni, le idee, le 
proposte condivise sono state suddivise attorno 
a tre aree:
a) Riconoscere ciò che si vive;
b) Interpretare il vissuto, ossia leggerlo 
in profondità senza dimenticare i nodi emersi;
c) Scegliere alcune indicazioni e intuizioni, come 
prospettive di impegno su tempi brevi e/o lunghi.

ASCOLTARE
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere 
mente e cuore aperti, senza pregiudizi.

Riconoscere
Viene riscontrato che ci sono troppi ragazzi e gio-
vani sempre più indifferenti e lontani dalla Comu-
nità. È una lontananza dovuta anche al linguag-
gio, alle chiusure e rigidità della Chiesa. (Persone 
impegnate in associazioni nel territorio)
Sussistono ostacoli che impediscono un ascolto 
efficace: il pregiudizio, la mancanza di empatia, 
la fretta di dare giudizi, l’individualismo, l’indif-
ferenza, l’incapacità di porsi sul medesimo piano 
comunicativo. (Volontari Caritas)
In questo tempo di pandemia nell’Unità Pastora-
le si è fatto il possibile per “ascoltare” mantenere 
vivi i rapporti e le relazioni interpersonali. Molte 

iniziative lo testimoniano positivamente. 
(Volontari Caritas)
Emerge anche, però, la sensazione che molte 
persone non si sentano accompagnate nelle fati-
che di tutti i giorni, manca un punto di riferimen-
to. La pandemia non ha aiutato e non aiuta, ha 
creato disgregazione con le famiglie. (Catechisti 
e genitori)

Interpretare
La difficoltà maggiore è essere vicino ai sofferenti 
con il dialogo, la comprensione, l’incoraggiamen-
to perché, a volte, le persone in difficoltà sono 
ostacolate dall’incapacità di comunicare o anche 
da semplice pudore ad esporsi. (Volontari Caritas)
Come laici ci sentiamo poco ascoltati perché la 
Chiesa istituzionale, ancora poco aperta nel suo 
operare, non offre spazio sufficiente alla Comu-
nità. 
(Volontari Caritas) 
Talvolta prevale il linguaggio dei “divieti” anziché 
quello positivo di promozione e comprensione 
della persona. (Persone impegnate in associazioni 
nel territorio)
Le attuali difficoltà complicano la reciproca 
comprensione; è sempre più difficile trovare un 
linguaggio comune.  I social, purtroppo, ci radi-
calizzano nelle nostre convinzioni, privilegiando 
lo scontro al confronto e all’approfondimento. 
(Volontari Caritas)

Scegliere
Ascoltare significa prestare attenzione a ciò che 
l’altro dice, fare spazio dentro di noi per com-
prendere, confrontarsi, discutere e infine trovare 
una sintesi comune . (Volontari Caritas)
La comunità ecclesiale può favorire l’ascolto con 
la collaborazione dei vari gruppi dell’ambito so-
ciale e di quello caritativo che sono a più diretta 
vicinanza con le persone. (Volontari Caritas)
L’ascolto viene favorito dalla nostra disponibilità 
a pensare all’altro, a immedesimarci nella soffe-
renza che sta vivendo, a creare intorno un am-

biente sereno e rispettoso. (Volontari Caritas)
E’ necessario ascoltarci, lavorare assieme, crede-
re che le idee nascono dal confronto, esprimerci 
aiuta ad arricchirsi. (Membri Consiglio Pastorale)
Un credente dovrebbe sempre fare riferimento 
alla Parola di Dio che ci invita: a predisporci con 
umiltà all’ascolto della vita delle persone, a faci-
litare lo svolgersi del dialogo e dell’agire. Il buon 
samaritano ci insegna che, nella vita, le difficoltà 
relazionali si superano, non tanto con competen-
ze specifiche, concrete e collaborazioni diverse, 
ma aprendo il nostro cuore a chi è nella sofferen-
za. (Volontari Caritas)
È necessario che la Chiesa prosegua nel cammi-
no di trasparenza anche verso fatti gravi che la 
riguardano direttamente (es. i casi di pedofilia) 
perché nascondersi e “insabbiare” allontana dal-
la gente. Dovremmo come cristiani ...non giudi-
care, testimoniare, avere il coraggio di stare in 
mezzo alle persone, a tutte le persone. (Persone 
impegnate in associazioni del territorio)

I COMPAGNI DI VIAGGIO
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa 
strada fianco a fianco.

Riconoscere
Non conosciamo tutti “i compagni di viaggio” 

della nostra Comunità e a volte la conoscenza è 
di tipo superficiale, c’è difficoltà nelle relazioni 
che ostacola il camminare insieme. (Catechisti e 
genitori)
Le aggregazioni di gruppo sono un valore impor-
tante anche nella nostra comunità ma è necessa-
rio riconoscere che a volte il gruppo “si isola”, si 
chiude e “coltiva il suo orticello”. Nel contempo la 
Comunità non sostiene le varie attività e vi avver-
te una sensazione di “indifferenza” e disinteresse. 
(Catechisti e genitori - Agorà giovani e animatori)
Sembra che le esperienze aggregative siano con-
siderate come semplici servizi erogati. Non c’è 
una “curiosità” verso queste realtà. Questo so-
prattutto in relazione al ruolo dei genitori rispet-
to alle proposte rivolte ai loro figli. (Catechisti e 
genitori)
E’ necessario lavorare maggiormente per cono-
scere le diverse realtà della nostra comunità, del-
la Chiesa per poter camminare assieme. (Persone 
impegnate attività missionarie )
La Chiesa fatica a praticare una convinta ospita-
lità alle persone in situazione di grave disagio. 
Non sembra essere questa la scelta privilegiata …
quella dei poveri. (Persone impegnate in associa-
zioni del territorio)
E’ necessario “riconoscere” accogliere chi è in dif-
ficoltà, chi soffre, chi è povero. (Volontari Caritas) 
Per molte persone la Parrocchia, l’Unità pastorale 
è positivamente avvertita come un luogo di rife-
rimento importante “luogo di ritrovo di unità”, la 
gente la sente come luogo rassicurante e identifi-
cativo. (Membri Consiglio Pastorale)

Interpretare 
I giovani vivono ai margini soprattutto se non 
fanno parte di qualche gruppo.Qualcuno forse 
aspetta anche solo un invito. (Catechisti e genitori)
La comunità ecclesiale è generosa con chi incon-
tra in difficoltà ma si tratta spesso di una gene-
rosità piuttosto materiale e non di accompa-
gnamenti. (Volontari Caritas, Persone impegnate 
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attività missionaria)
Vi è il rischio che le iniziative di solidarietà pur im-
portanti non interroghino sulle motivazioni, sul-
le cause di ingiustizie o difficoltà e non facciano 
cambiare stile di vita. (Persone impegnate attività 
missionaria)
Vari giovani, pur svolgendo dei servizi nella co-
munità, faticano a sentirsene parte. Risulta diffi-
cile creare relazioni che vadano oltre la superficie 
e le questioni organizzative. Le relazioni fraterne 
vengono considerate come fondamentali, ma ri-
chiedono conoscenza, collaborazione, disponibi-
lità e spazi di dialogo. (Agorà giovani e animatori)
Molte persone affermano di sentirsi parte della 
Chiesa, ma che, allo stesso tempo, sentono la 
Chiesa ben lontana dalla vita quotidiana. Si evi-
denziano due “mondi” di Chiesa: quella gerar-
chica che, nonostante la figura di papa France-
sco l’abbia resa più “alla mano”, risulta lontana 
e meno testimone della vitalità della Parola del 
Signore; e quella locale, che vive la quotidianità, 
dove noi comuni laici tocchiamo con mano la fa-
tica, pur mettendocela tutta, di essere coerenti. 
C’è ancora una doppia visione e sembra più fa-
cile giustificare la “nostra” incoerenza piuttosto 
che quella delle “alte sfere.” In più interventi è 
emersa la visione di una Chiesa ancora chiusa in 
sé stessa, di clero e comunità religiose che non 
camminano verso le persone e quindi lontane dai 
reali problemi della gente. (Volontari celebrazioni, 
lettori, cantori- Persone impegnate in associazioni 
del territorio -Agorà giovani e animatori)

Scegliere
È importante che “il cristiano” mantenga sempre 
un atteggiamento coerente nella società perché 
spesso si ha l’impressione che si viva all’interno 
della Chiesa in modo diverso da quello della so-
cietà. (Catechisti e genitori)
Le testimonianze di coloro che sono impegnati in 
attività missionarie vanno valorizzate e la cono-
scenza è utile a far riflettere e a porre l’attenzio-

ne. Il racconto di esperienze dei missionari, delle 
suore, dei laici che si riescono a coinvolgere sono 
significative e incoraggiano. (Persone impegnate 
attività missionarie)
Ciascuno si senta chiamato a vivere e mettere in 
pratica il Vangelo. (Volontari celebrazioni, lettori, 
cantori)
La Chiesa riesce ad essere casa di tutti se ci muo-
viamo e ci rendiamo visibili, partecipi nella so-
cietà. (Catechisti e genitori)
Sono state riconosciute significative le iniziative 
attivate dall’Unità Pastorale sui migranti e sulle 
dipendenze (Catechisti e genitori - Persone impe-
gnate attività missionarie - Membri Consiglio Pa-
storale).
C’è l’invito a munirsi di umiltà, pazienza e voglia 
di conoscersi e di ascoltarsi, provare a fare qual-
che sporadica, ma intensa, esperienza comune 
(Agorà giovani)
Vanno create occasioni di condivisione e con-
fronto fra persone che operano in diverse realtà. 
(Agorà giovani - Membri Consiglio pastorale - Vo-
lontari celebrazioni, lettori, cantori)
Da più parti si riconosce la necessità, e forse è 
venuto il momento, di dare più spazio ai laici e 
non solo per mancanza di presbiteri ma anche 
per “completare le membra della Chiesa” e co-
stituire un corpo unico; i pezzi di un puzzle sono 
tutti diversi, ma ciascuno ha il suo posto, e tutti 
insieme formano un quadro meraviglioso. È più 
facile però, talvolta per comodità, andare avanti 
da soli quando invece, sebbene più difficoltoso, 
dal confronto si può crescere insieme e sentirsi 
più compagni e  corresponsabili di un cammino 
(Volontari celebrazioni, lettori, cantori)
Prendere in considerazione la possibilità che i 
preti si sposino per dare espressione anche ai loro 
sentimenti e capire meglio cosa significa avere ed 
essere famiglia. Dare maggiore attenzione alle 
famiglie e spazio vero alle donne. Essere più di-
sponibili e capire le esigenze reali e pragmatiche 

delle persone. (Persone impegnate in associazioni 
nel territorio)
La Chiesa dovrebbe essere contagiosa, creare 
positivamente  stupore, non sempre il clero, ma 
anche noi laici, rappresentiamo una chiesa che sa 
amare e ascoltare (Volontari celebrazioni, lettori, 
cantori). 
”Uscire”, incontrare le persone dovunque esse 
sono, alla luce del Vangelo. (Persone impegnate in 
associazioni nel territorio)
Sono stati valutati positivamente i momenti di 
ascolto e c’è stato l’auspicio che si possano ripe-
tere perché solo così si possono conoscere i com-
pagni di viaggio e possiamo sentirci un popolo in 
cammino (Volontari celebrazioni, lettori, cantori).
Opportuno coinvolgimento dei catechisti e degli 
animatori per riuscire a presentare ai ragazzi, alle 
giovani... testimonianze di persone impegnate 
nella società, nelle iniziative di solidarietà e di 
missione e per possibili impegni di volontariato 
che consentano di fare riflettere. (Persone impe-
gnate nell’attività missionaria)
Dobbiamo chiederci come essere “compagni di 
viaggio” e capaci di ascolto delle giovani gene-
razioni. Occorre creare e condividere occasioni 
culturali e di svago costruttive e pensare come 
raggiungere i giovani con messaggi positivi e uti-
lizzando i social (Circoli Noi). Puntare sui giovani: 
seminare, seminare e farli uscire dall’isolamento 
(Persone Impegnate in associazioni nel territorio)
Necessario valorizzare le creatività dei giovani 
disponibili per ripensare il “linguaggio” che utiliz-
ziamo nelle comunicazioni (Circoli Noi)
Si pensa non ci sia più spazio per una fede ipocri-
ta ma che ciascuno si senta chiamato a vivere e 
mettere in pratica il vangelo (Volontari celebra-
zioni, lettori, cantori).
La dimensione “missionaria” deve essere di ogni 
cristiano e deve diventare uno stile comunitario. 
Occorre attenzione al “lontano” ma anche quel-
lo che “viene” e che vive nelle nostre comunità. 

Vanno valorizzate, aiutate tutte le iniziative di 
coloro che lavorano per l’integrazione.
(Persone impegnate nell’attività missionaria)

DISCERNERE E DECIDERE
In uno stile sinodale si decide per discernimento, 
sulla base di un consenso che scaturisce dalla co-
mune obbedienza allo Spirito.

Riconoscere
Quanto discusso nel Consiglio Pastorale spesso 
rimane “dentro”, non c’è collegamento con “l’e-
sterno”. È importante tenere legame con colo-
ro che lavorano nei vari ambiti con occasioni di 
condivisione e di ascolto. Il confronto è difficile e 
spesso ci sono anche fra di noi “silenzi” e lavoria-
mo per compartimenti stagni. (Membri Consiglio 
Pastorale)

Interpretare 
Ci sono malcontenti nella comunità ma non 
emergono, dovremmo cercare modalità per farli 
emergere. Spesso decidiamo nei nostri “recinti” 
ecclesiali. Vi è difficoltà di comunione. 
Spesso si dice “Quella cosa/iniziativa…non mi ri-
guarda”. (Membri Consiglio Pastorale)

Scegliere
La PAROLA ci invita ad effettuare una “scelta 
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Per passare una settimana immersi nella natura 
delle nostre Piccole Dolomiti.
Per condividere giochi e attività insieme a vec-
chi e nuovi amici
Per crescere assieme aiutandoci a vicenda e 
imparare qualcosa di nuovo su Gesù
Per scoprire… i nostri splendidi cuochi!

Quest’anno vogliamo fare un “passo avanti” 
proponendo  quattro turni così suddivisi.
1° turno: dal 26 Giugno al 3 Luglio 
• per i ragazzi di quarta e quinta elementare
2° turno: dal 3 al 10 Luglio 
• per i ragazzi di prima media
3° turno: dal 10 al 17 Luglio 
• per i ragazzi di seconda e terza media 
4° turno: dal 17 al 24 Luglio 
• per i ragazzi di prima e seconda superiore

Le date per le iscrizioni saranno comunicate più 
avanti così come le quote di iscrizione. 

Perchè andare
al campo scuola?

GrEst Noikavaz 2.0 e 
Gruppo Giovanissimi

Dopo il timido avvio dello scorso anno, il NOIKA-
VAZ 2.0 e il Gruppo Giovanissimi, rinnova l’ap-
puntamento con gli animatori e gli animati per i 
GrEst dell’Estate 2022. 

Possono parteciparvi tutti i bambini dai 6 anni 
fino ai ragazzi di seconda media, che saranno 
ospitati negli spazi dell’oratorio Don Bosco e se-
guiti da un collaudato staff di educatori respon-
sabili, oltre che da una folta schiera di animatori 
e aiuto-animatori. 
La prima parte di GrEst gestita dal Noikavaz 2.0 
si svolgerà dal 13 Giugno fino al 29 Luglio, men-
tre le settimane gestite dai Giovanissimi saranno 

dal 29 Agosto al 09 Settembre. 
Ci sarà la possibilità di scegliere tra il tempo par-
ziale e il tempo pieno. Il tutto seguendo le nor-
mative che verranno decise dal Ministero della 
Salute per quel periodo. 
Tutte le giornate saranno caratterizzate da gio-
chi, laboratori, sport, musica e danze. 
Il centro estivo è anzitutto un luogo di cresci-
ta umana e cristiana, un ambiente giovanile, se-
reno e ricco di valori, le attività ludiche, manuali, 
espressive e sportive educano ad un utilizzo posi-
tivo e sociale del tempo libero. I ragazzi potranno 
godere della compagnia di coetanei, giocare con 
loro in un’atmosfera di amicizia e di svago.
Seguiranno a breve tutte le informazioni neces-
sarie per le iscrizioni e i costi.
A fini assicurativi sarà necessario il tesseramen-
to in qualsiasi circolo NOI, presente nel nostro 
territorio, di tutti i partecipanti.

privilegiata dei poveri”.   Occorre comprendere il 
significato del discernimento. Discernere è fare 
emergere. Discernere è scegliere alla luce di qual-
cosa … alla luce del Vangelo. Occorre lavorare 
per conoscerci di più. Non un semplice metterci 
in relazione, non è solo sapere quello che uno fa. 
(Membri Consiglio pastorale)
Ogni membro del Consiglio Pastorale deve ave-
re una capacità di ascolto, dialogo, comunione e 
competenza per e nel proprio ambito ma anche 
di superare la “rappresentatività” condividendo 
un progetto di pastorale dell’U.P costruito assie-
me. (Membri Consiglio Pastorale)
Nei Consigli Pastorali è opportuno attivare mo-
dalità di lavoro, che consentano maggiore inter-
scambio e condivisione. Valorizzare le occasioni 
di formazione che vengono organizzate, anche 
essere partecipi e condividere.  Testimoniare 
“fuori” lo stile sinodale…creare relazioni con “l’e-
sterno”: le famiglie, le associazioni, e le persone 
con povertà di vario genere. Pensare a come co-
municare meglio ciò che facciamo.  Siamo nella 
“stessa barca”, una comunità interdipendente, 
occorre valorizzare diverse sensibilità. (Membri 
del Consiglio Pastorale)

CELEBRARE
“Camminare insieme” è possibile solo se si fonda 
sull’ascolto comunitario della Parola e sulla cele-
brazione dell’Eucaristia.

Riconoscere
Si riconosce che la Parola è fonte di sostegno in 
tale cammino ma che spesso facciamo fatica a 
“tradurla” nella quotidianità e renderla viva nel 
nostro agire di cristiani. (Volontari celebrazioni, 
lettori, cantori – Membri Consiglio Pastorale).

Interpretare
Siamo capaci di proporre buone celebrazioni 
ma non sempre hanno la stessa intensità o cura 
anche in una stessa parrocchia; e pur essendo 

molto curate ancora la partecipazione è scarsa 
e, chi partecipa è spesso più spettatore piuttosto 
che “attore”, “protagonista”. Ciò non dipende 
solo dal momento storico della pandemia, c’è 
comunque un calo di fedeli che, sebbene si po-
trebbe pensare siano più “ancorati” ad una fede 
autentica, hanno difficoltà ad essere coinvolti 
comunitariamente. Sembra esserci un cammino 
di fede più personale che comunitario. (Volontari 
celebrazioni, lettori, cantori)

Scegliere
Dare più spazio ai laici formati, anche nelle cele-
brazioni o coinvolgerli nella preparazione delle 
stesse.
Implementare i momenti di formazione anche 
per settore (ministri, cori, lettori, catechisti) e an-
che sulle parti e significati della liturgia.
Non sono sufficienti delle “buone e belle” cele-
brazioni se poi, usciti di chiesa non siamo capaci 
di testimoniare in modo credibile, nei nostri am-
bienti quotidiani, la nostra fede. (Volontari cele-
brazioni, lettori, cantori).

Le immagini di questo articolo sono riferite a Mis-
sione Colomba di Apartadò (Colombia) dove opera 
Silvia De Munari



Il Progetto dipend(S)enza ha dedicato quattro 
incontri ad allenatori e dirigenti delle associa-
zioni sportive del nostro territorio. Gli appunta-
menti, in calendario nei mesi di marzo ed aprile, 
sono stati condotti da Valeria Carli, responsabile 
del Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. Onlus, 
che assieme alla nostra Unità pastorale ha pro-
mosso il progetto, in collaborazione con il SerD 
(Servizio Dipendenze) dell’Ulss Berica, che lo 
finanzia tramite il Piano regionale di contrasto 
alla ludopatia.
Per questi 4 incontri si è affiancato anche il Co-
mune di Monticello Conte Otto che ha curato 
l’individuazione e la raccolta delle adesioni dei 
12 partecipanti in rappresentanza di quattro so-
cietà sportive locali.
Durante gli incontri sono state trattate le tema-
tiche dell’agio e disagio del mondo giovanile, in 
un’ottica di confronto e di miglioramento della 
relazione giovane-adulto.
Dopo questa ulteriore fase di lavoro e di attività, 
che fa seguito ad altre iniziative promosse a par-
tire dal mese di dicembre 2020 ad oggi (incontri 
di presentazione del tema; questionari; riunioni 
con gruppi di genitori e associazioni; film all’a-
perto; incontri nell’ambito della scuola) il grup-
po di coordinamento del Progetto valuterà se 
e come dare continuità all’azione di sensibiliz-
zazione e di contrasto al problema delle dipen-
denze.

emmepi

Progetto 
dipend(S)enza
4 incontri per lo Sport
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 Ripartire
   dall’ascolto

Nel suo Messaggio per la Giornata delle comuni-
cazioni sociali (che si terrà in prossimo 29 maggio 
2022), papa Francesco ha focalizzato l’attenzione 
sul verbo “ascoltare”, decisivo nella grammatica 
della comunicazione, soprattutto in un tempo in 
cui tutti parlano, molti urlano e tanti preferiscono 
il rumore al silenzio.
Si tratta di una piaga che colpisce sia la sfera 
privata, sia quella pubblica, “dove, invece di 
ascoltarsi, spesso ci si parla addosso” e “più che la 
verità e il bene, si cerca il consenso” e “si è attenti 
all’audience”. La buona comunicazione, invece, 
secondo Francesco, “non cerca di fare colpo sul 
pubblico con la battuta ad effetto, con lo scopo di

 ridicolizzare l’interlocutore, ma presta attenzio-
ne alle ragioni dell’altro e cerca di far cogliere la 
complessità della realtà”. Per questo è necessario 
“non fermarsi alla prima osteria”, ma ascoltare 
più fonti.
È una delle lezioni della pandemia, che ha dovuto 
fare i conti anche con l’infodemia, cioè con la 
pioggia di notizie in cui si incrociano e confon-
dono verità e falsità, ipotesi, assiomi, teoremi, e 
che rende più difficile la gestione dell’emergenza, 
appunto per la poca credibilità e trasparenza 
dell’informazione. Per cui, secondo Francesco, 
in questo tempo ferito dalla pandemia è ancora 
più urgente “porgere l’orecchio e ascoltare in 
profondità”. 
L’imperativo dell’ascolto – sostiene il papa – vale 
anche per il fenomeno delle migrazioni forzate, 
una problematica assai complessa, per risolve-
re la quale “nessuno ha la ricetta pronta”. “Per 
vincere i pregiudizi sui migranti e sciogliere la 
durezza dei nostri cuori – scrive ancora il papa –, 

bisognerebbe provare ad ascoltare le loro storie”, 
per non avere davanti agli occhi solo dei “nume-
ri”, dei “pericolosi invasori”, bensì “volti e storie di 
persone concrete, sguardi, attese, sofferenze di 
uomini e donne da ascoltare”. Anche nella Chiesa 
– afferma Francesco nella conclusione del Mes-
saggio – è importante ripartire dall’ascolto: “è il 
dono più prezioso e generativo che possiamo of-
frire gli uni agli altri”. E citando il teologo martire 
Dietrich Bonhöeffer, osserva che “noi dobbiamo 
ascoltare attraverso l’orecchio di Dio, se vogliamo 
poter parlare attraverso la sua Parola”. “Chi non 
sa ascoltare il fratello – commenta il papa – ben 
presto non sarà più capace di ascoltare 
nemmeno Dio”.  
Per cui nell’azione 
pastorale l’opera 
più importante 

è  “l’apostolato  
dell’orecchio”. 
Va in questa 
direzione anche 
il Sinodo dei 
vescovi, appena 
lanciato da 
Francesco, 
proprio 

a partire  da un cammino  di ascolto  che coin-
volge  tutto il popolo  di Dio.  Ascoltarsi, parlarsi, 
imparare gli uni dagli altri, ascoltare Dio, 
ascoltare lo Spirito, sono tutte azioni o momenti 
del processo sinodale, che non può ridursi ad 
una mobilitazione, o ad una prova di forza ,una 
tantum. Si tratta, infatti, dello stile della Chiesa, 
di un principio fondamentale del suo essere, che 
prevede senz’altro tempi particolari, forti, ritmi 
diversi, a seconda delle nazioni e delle regioni 
del mondo, ma che devono far parte 
                  dell’ordinarietà. Il processo è avviato e 
                    qualcosa di nuovo sta già fiorendo, con         
                          creatività, in misura maggiore forse 
                             nel Sud, soprattutto nell’ascolto          
                                dei poveri, nel dialogo 
                                  ecumenico,   nel dialogo con i    
                                  fedeli di altre religioni e con chi 
                                      non crede. 
                                     La riforma della Chiesa sarà 
                                     possibile solo a partire dalla 
                                      sua conversione sinodale.

                                      Tratto da Missione Oggi – 
                                      n.1/2022 P. Mario Menin  
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Il sostegno alle iniziative per i migranti della 
rotta balcanica si allarga al sostegno alla po-
polazione dell’Ucraina.
Come abbiamo raccontato in “Comunità 
Insieme“ di dicembre 2021, quella effettua-
ta il 27 novembre 2021 è stata una raccolta 
straordinaria…per i migranti della rotta bal-
canica. Impossibile quantificare la quantità di 
capi d’abbigliamento o di alimenti... centina-
ia di scatoloni. 
Stimiamo che oltre 65 metri cubi per cir-
ca 75 quintali siano stati stipati durante 
i cinque viaggi che il furgone dell’Iscos 
Veneto ha portato al centro logistico a 
Zanè. Ringraziamo di cuore tutte le dona-
trici e i donatori arrivati anche da Comuni e 
parrocchie limitrofe. I volontari di ISCOS nelle set-
timane successive si sono fatti carico di predisporre 
e inviare container presso Bihać in Bosnia- Erzego-
vina destinati al soccorso diretto ai migranti da par-
te degli attivisti in loco di “No Name Kitchen”. “No 
Name Kitchen” è un movimento indipendente che 
lavora nei Balcani e lungo le rotte del Mediterraneo 
per l’aiuto umanitario e l’azione politica a suppor-
to di tutte le persone e le famiglie che soffrono le 
difficoltà di viaggi estremi e le conseguenze dei re-
spingimenti violenti ai confini dell’Unione Europea.
Purtroppo in queste settimane, a queste emer-
genze umanitarie che rimangono, si aggiunge il 
dramma del popolo Ucraino. L’aggressione russa 
all’Ucraina porta nel cuore dell’Europa una guerra 
che rischia di destabilizzare un intero continente 
e che sta provocando vittime di un’offensiva folle, 
ingiustificabile, incomprensibile. È urgente attiva-
re subito una solidarietà vera, tangibile, che passa 
attraverso le articolazioni sociali, per aiutare con-

cretamente donne, uomini, bambini che in questo 
momento hanno bisogno di un supporto. I Invitia-
mo a seguire le iniziative che l’ISCOS in particolare 
la Campagna I walk the line – presidi di solidarietà 
lungo la rotta balcanica” per cogliere come contri-
buire alle specifiche iniziative che verranno propo-

ste anche a sostegno delle persone che fuggono 
dall’Ucraina e che vengono accolte nei paesi limi-
trofi (www.iscos.it) In questa fase, poi, a Monticel-
lo Conte Otto abbiamo avviato un coordinamento 
fra Unità Pastorale, Amministrazione Comunale e 
molte associazioni presenti nel territorio ( fra le pri-
me aderenti : Pro Loco, Circoli Noi Kavaz e Centro 
Comunitario San Pietro, Caritas interparrocchiale, 
Legambiente Airone APS, Associazione Monticello 
che vorrei, Forum per la pace, Junior Monticello, 
Compagnia Teatrale Astichello, Marcia della Frater-
nità, ) finalizzato a condividere le iniziative di aiuto 
per l’Ucraina. 
Le Associazioni aderenti al coordinamento 
stanno organizzando e organizzeranno iniziative 
nelle quali si potrà contribuire per la raccolta fondi.
Nei siti dell’Unità Pastorale, del Comune e delle 
Associazioni aderenti è possibile essere  aggiornati 
sulle altre iniziative che verranno attivate in base 
alle necessità.

Rotta Balcanica
Ucraina...
il nostro sostegno 
ai migranti

Prime accoglienze di persone 
dall’Ucraina
A seguito di un accordo fra l’Unità Pa-
storale e il Centro Astalli ed in stretto 
raccordo con Prefettura, si è avviata 
anche nel nostro territorio l’accoglien-
za di persone in fuga dall’UCRAINA.
Un gruppo di volontari affiancherà gli 
operatori del Centro Astalli per aiutare 
le persone accolte.

Cos’è il Centro Astalli di Vicenza?

È il centro accoglienza dei Gesuiti e:
- gestisce diverse strutture che offrono ospitalità 
ai rifugiati presenti sul territorio vicentino;

- è impegnato in progetti di sensibilizzazione sul tema dell’asilo;
- supporta i migranti nell’iter burocratico della richiesta di asilo, nell’apprendimento 
della lingua italiana e nei loro percorsi di autonomia, e fornisce loro cure mediche e 
supporto psicologico.
https://www.centroastalli.it/rete-territoriale/centro-astalli-vicenza/

RACCOLTA FONDI per sostenere le azioni 
a favore dei profughi
Puoi contribuire con un’erogazione liberale in denaro utilizzando il nuovo conto 
“Emergenza Ucraina” attivato dalla Pro loco Monticello Conte Otto Aps - 
BCC DI VERONA E VICENZA CREDITO COOPERATIVO
Agenzia di Piazza Trieste - Monticello Conte Otto
IBAN IT85O0880760560000000858194 
Causale “Erogazione liberale – Emergenza Ucraina”.

Le somme raccolte verranno impegnate in iniziative di solidarietà collegate ad 
accoglienze nel territorio comunale o a emergenze segnalate da Caritas o Onlus 
impegnate nell’assistenza nei paesi limitrofi all’Ucraina. Nel sito della Pro Loco ci 
sarà resoconto periodico delle entrate e delle iniziative attivate.
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«Mamma sii felice, perché io lo sono. Ciao!».
Ho scelto di iniziare a raccontare questa storia 
dalla fine, dalle semplici, poche parole che Chiara 
Badano disse alla mamma, straziata dal dolore, 
che la assisteva in punto di morte.
Da lì a poco la malattia, un tumore osseo maligno 
al costato e ai tessuti del torace, ebbe la meglio sul 
suo esile fisico e Chiara morì. Era il 7 ottobre 1990 e 
lei aveva solo 19 anni.
Allora queste parole assumono un valore comple-
tamente diverso: non sono più solo un affettuoso 
saluto tra una mamma e una figlia in punto di 
morte, ma aprono lo sguardo sull’immensità della 
forza e della pace interiori che Chiara aveva tro-
vato in un rapporto  privilegiato con Gesù, capaci 
infonderle una gioia che da lei si irradiava anche a 
chi le stesse vicino.
Chiara nasce a Sassello (Savona) da Maria Teresa 
Caviglia e Ruggero Badano il 29 ottobre 1971. È 
una ragazza vivace e intelligente, allegra, sim-

patica e trainante, con una carattere portato alla 
leadership, ma che si traduce nella capacità di 
mettere sempre in risalto gli altri. Già da bambina 
mostra una grande fede che la spinge a cercare il 
rapporto con gli altri a cui cerca di trasmettere il 

suo amore per Dio.
Non si fa un vanto delle 
proprie qualità ma le usa 
con umiltà per entrare in 
contatto intimo con gli altri 
e, nel rispetto delle altrui 
debolezze, renderli parteci-
pi del suo dono di fede. Lei 
non parla di Gesù agli altri, 
lo porta con la sua vita: 
«Io non devo dire di Gesù, 
ma devo dare Gesù con il 
mio esempio». E ancora: 
«È meglio essere cristiani 
senza dirlo, che dirlo senza 
esserlo».
La gioia di vivere, l’amore 

per le piccole cose, la contemplazione del Creato, 
l’amicizia sono il nutrimento delle sue giornate. In 
terza elementare conosce il movimento dei Foco-
lari, fondato da Chiara Lubich ed entra così fra le 
Gen (Generazione Nuova). Alla fine della seconda 
liceo, a 17 anni Chiara appare stanca e affaticata. 
Durante una partita di tennis avverte un dolore 
lancinante alla spalla che non passa ed è costretta 
ad eseguire esami di accertamento. Alla fine la 
diagnosi è impietosa: «processo neoplastico di 
derivazione costale con invasione dei tessuti molli 
adiacenti». Dunque un tumore osseo di quarto 
grado, il più grave. Inizia il lungo peregrinare tra gli 
ospedali dei pazienti oncologici, e prima di entrare 
nella sala operatoria per un primo intervento dice 
alla mamma: «Se dovessi morire, celebrate una 
bella messa e di’ ai Gen che cantino forte!».

Chiara “Luce”
Badano
santa dei giorni nostri

Poi affronta la chemioterapia e le sedute di radio-
terapia, sopportando tutto con coraggio e perfino 
con gioia. E qui emerge la grandezza della sua 
fede. Saremmo portati a pensare che un fatto del 
genere sia una tragedia assoluta, un dolore capace 
di schiacciare anche il carattere più solido e preci-
pitare nella disperazione il malato e la sua famiglia 
fino a spingerci a odiare Dio e la vita.
Invece no. Anzi! Per Chiara la sofferenza è 
identificazione con i dolori di Gesù, le si abbandona 
docilmente e da quel momento la malattia diventa 
marginale, vivendola in Gesù. Lei conosce la gravi-
tà del male e quello che l’attende: le crisi di vomito, 
la perdita dei capelli, le infezioni, le emorragie il 
dolore e le altre conseguenze. Eppure, accanto a 
lei, parenti e amici continuano a respirare aria di 
festa. 
Chiacchiera volentieri, gioca, scherza. Non c’è 
odore di malattia, né di morte. E a chi le si avvicina 
triste lei infonde gioia e coraggio. Scordiamoci le 
atmosfere struggenti, la malinconia di certi film 
strappalacrime, in cui la malattia e la morte segna-
no la sconfitta della vita e la fine della speranza, in 
un vortice di  angoscia che porta alla disperazione.
La vita continua a fuoriuscire da Chiara e diventa 
lei stessa fonte di vita e di consolazione per gli altri. 
Lei che porta su di sé una sofferenza grandissima, 
non si ferma a contemplarla. Vede il Paradiso, lo 
desidera per sé e per gli altri, si consuma e offre il 
suo dolore per amore di Gesù, per la conversione 
dei giovani.
Arriva perfino a rifiutare la morfina perché le 
toglierebbe lucidità e consapevolezza.  La malattia 
non si arresta, anzi peggiora e nemmeno un secon-
do intervento sembra portare miglioramenti.
Ma per Chiara è il momento di prepararsi «ad 
incontrare lo Sposo». Questo è diventato per lei 
Gesù: il suo sposo, il suo amore che probabilmente 
lei “sente” e “vede” nella  preghiera fino ad avere 
con lui un dialogo mistico.
Quando sente che ormai la morte è prossima 

chiede che il suo funerale somigli più che altro ad 
un matrimonio! Vuole un lungo, semplice vestito 
bianco con una fascia rossa, essere ornata e pet-
tinata come si farebbe proprio con una sposa nel 
fiore della giovinezza, e che si faccia festa!
In queste sue brevi, semplici frasi si trova tutta 
la profondità del suo amore e la forza della sua 
fede: «L’importante è fare la volontà di Dio... è 
stare al suo gioco... Un altro mondo mi attende... 
Mi sento avvolta in uno splendido disegno che, a 
poco a poco, mi si svela... Mi piaceva tanto andare 
in bicicletta e Dio mi ha tolto le gambe, ma mi ha 
dato le ali...».
Chiara muore alle 4,10 del 7 ottobre 1990. Ma la 
luce del suo incantevole sguardo non si spegnerà 
perché i suoi occhi saranno donati a due ragazzi. 
Dichiarata venerabile il 3 luglio 2008, è stata pro-
clamata beata il 25 settembre 2010.
E proprio “Luce” è il nome che Chiara Lubich ha 
aggiunto al nome di battesimo di Chiara Badano, 
per la luminosità del suo sguardo, capace di illumi-
nare con la luce divina le  tenebre del dolore e della 
malattia, di trasformare in gioia quello che per il 
mondo è tristezza, di dare un senso nuovo e bello 
anche a tutte le difficoltà che ci opprimono.

«Mamma sii felice, perché io lo sono. Ciao!».
Soprattutto per i giovani, questa è la speranza: che 
in questi tempi di angoscia, di guerra e di “buio” in 
cui sembra che tutto sia irrimediabilmente perdu-
to, chi crede come Chiara trovi la pace, la speranza 
e la forza per cambiare il mondo e di illuminarlo 
con la fede. Perché i ragazzi (e non solo) tornino a 
cercare in Gesù e non nelle false luci che il mondo 
offre loro la vera gioia e il senso della vita. E di 
incendiare di amore anche chi ha perso la direzione 
e brancola nel buio. Beata Chiara “Luce” aiutaci a 
conoscere Gesù come tu lo hai incontrato nella tua 
breve ma luminosissima vita.

Alberto Rossi
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Giovedì santo 
La S. Messa “Crismale” viene con-
celebrata dal Vescovo e da tutti i 
presbiteri della Diocesi 
nella chiesa cattedrale. In 
questa celebrazione vengono 
benedetti gli oli che vanno a 
sostituire quelli dell’anno pri-
ma che vengono bruciati. Si 
tratta dall’olio dei Catecume-
ni, per il Battesimo, l’olio del 
Crisma, per il Battesimo, la 
Cresima, e l’Ordinazione dei 
Presbiteri, l’olio per l’Unzione 
degli Infermi. 
Sempre durante questa viene 
ricordata anche l’istituzione 
del sacerdozio ministeriale e 
per questo i presbiteri, assie-
me al Vescovo, rinnovano il 
loro impegno di servizio alla 
Chiesa.
È la S. Messa “in coena Do-
mini” però ad aprire il Triduo 
pasquale unendo due “memorie”: la lavanda dei 
piedi, narrata dall’evangelo di Giovanni (13,1-15) 
e l’istituzione dell’Eucaristia (il testo più antico lo 
troviamo in 1Cor 11,23-26). Gesù si fa servo e si 
dona per noi sostituendosi all’agnello pasquale 
della liturgia ebraica. Ci sono dei segni forti in 
questa celebrazione. Al momento del Gloria suo-
nano le campane che poi “legate” (come dicevano 
gli anziani una volta) per tre giorni, fino all’an-
nuncio della risurrezione. Poi, al termine della 

S. Messa in processione il pane eucaristico viene 
portato in un luogo adiacente per la preghiera 
personale e tutti gli altari vengono spogliati di 
ogni suppellettile per segnare l’inizio della Passio-
ne del Signore.

Venerdì santo 
La tradizione popolare colloca in questo giorno 
la Via Crucis. È un momento di preghiera in cui 
ci si ritrova a percorrere insieme il cammino del-
la croce di Gesù ma liturgicamente il momento 

Il Triduo Pasquale
i giorni santi

La liturgia è senz’altro un elemento essenziale della vita della comunità, anche spesso la con-
sideriamo monotona o difficile da comprendere. In realtà molto spesso esprime il senso profondo 
della fede facendone memoria che tiene vivo il nostro incontro con il Signore. 
Nella solennità dell’Epifania, al termine della proclamazione dell’evangelo viene annunciata la 
data della Pasqua con queste parole: “Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifis-
so, sepolto e risorto, che culminerà nella Domenica di Pasqua.”
Il messaggio è chiaro: siamo dentro il cuore di tutta la liturgia della Chiesa Cattolica Romana. 
Cerchiamo allora di addentrarci nelle caratteristiche di questi tre giorni santi. 

Non è una tassa, e a te non costa nulla.
Con la tua firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica potrai offrire for-
mazione scolastica ai bambini, dare assistenza ad anziani e disabili, 
assicurare accoglienza ai più deboli, sostenere progetti di reinseri-
mento lavorativo, sostenere i sacerdoti  e molto altro ancora. 
Per coloro che presentano la dichiarazione dei redditi, la firma 
va apposta nel riquadro “Chiesa Cattolica” del modello 730-1  o del modello Redditi PF
    

Se sei una pensionata o un pensionato, una lavoratrice o un lavoratore esonerato dall’obbligo 
della dichiarazione dei redditi:  Come scegliere?
Compila la scheda allegata alla CU con i tuoi dati anagrafici e il codice fiscale e poi firma:
- nella casella “Chiesa cattolica”;
- nello spazio “Firma” in fondo alla scheda, nel riquadro “riservato ai contribuenti esonerati”.
Quando e dove consegnare?  La scheda con la scelta va inserita in una busta chiusa che deve reca-
re cognome, nome, codice fiscale del contribuente e la dicitura “SCELTA PER LA DESTINAZIONE 
DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF” e va consegnata entro il 30 novembre 
secondo una delle seguenti modalità:
- presso qualsiasi ufficio postale; il servizio di ricezione è gratuito, l’ufficio postale rilascia un’ apposita 
ricevuta;
- ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica (commercialisti, CAF). 

Un Piccolo Gesto
per una grande mssione

Per informarsi   
https://www.8xmille.it/
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“ufficiale” è quello della solenne azione litur-
gica della Passione. Questa inizia in silenzio, 
senza canti, con i celebranti che si prostrano 
davanti all’altare vuoto. 

Sono tre i poi i momenti che scandiscono 
questa solenne celebrazione che esprime 
tutto il dolore e la sofferenza per la morte del 
Signore. La liturgia della Parola. La lettura del 
carme del servo sofferente del profeta Isaia 
(52,13-53,12) ma soprattutto la lettura della 
Passione secondo il racconto di Giovanni ci aiu-
tano a comprendere, insieme con la seconda 
lettura, tutta la portata salvifica della croce. 
A concludere questa prima parte la preghiera 
universale che a differenza delle consuete pre-
ghiere dei fedeli è proposta direttamente dalla 
liturgia del venerdì santo e “spazia” appunto in 
maniera universale sulle necessità dell’umani-
tà.  La seconda parte è l’adorazione della croce 
che processionalmente viene svelata e portata 
davanti all’altare per quel bacio che vuol essere 
gesto di adorazione. Anche quest’anno questo 
non sarà possibile a causa della pandemia ma 
ciò non toglie la nostra contemplazione a quel 
“legno” da cui si dipana la nostra salvezza e 
redenzione. La croce è vero segno dell’amore 
di Dio. Nella terza parte ci si accosta alla Co-
munione come momento finale di condivisione 
e di profondo legame con il Padre ma anche 
con la comunità. Come all’inizio l’assemblea si 
scioglie in silenzio senza nessun canto. 

Sabato santo
La chiesa è ancora spoglia, non ci sono cele-
brazioni. Così come il venerdì non si possono 
celebrare nemmeno i funerali se non con la 
liturgia della Parola. È giorno di deserto. È il 
giorno del silenzio del sepolcro. Solo con il 
calare della notte si potrà celebrare la Veglia 
pasquale. Per la liturgia il giorno, così come 
nella tradizione ebraica, comincia alla sera 
con i primi vespri. 

“La madre di tutte le veglie”. Così sant’Ago-
stino definiva la veglia pasquale, la celebrazio-
ne principale di tutta la liturgia cristiana. Nelle 
comunità dei primissimi secoli essa durava tut-
ta la notte anche attraverso la lettura comple-
ta dell’evangelo di Marco. La ricchezza di segni 
di questa celebrazione è davvero strabiliante. 
Si comincia, di solito all’esterno della chiesa, 
con la liturgia del fuoco che viene benedetto e 
dal quale si attinge la fiamma per accendere 
il cero pasquale, segno eminente del Cristo 
risorto. È la prima luce che si accende e dalla 
quale prendono luce le candele che accompa-
gnano la processione fino all’altare dove il cero 
viene incensato e viene cantato l’antichissimo 
inno dell “Exultet”. La ricchissima liturgia della 
Parola, composta complessivamente da nove 
letture ripercorre tutto il cammino della storia 
della salvezza per arrivare all’annuncio glo-
rioso del Vangelo della resurrezione preceduto 
dal canto del Gloria e dal canto dell’Alleluia 
che torna dopo il silenzio quaresimale.  Altro 
ulteriore passo e la liturgia battesimale dove 
la comunità rinnova la promesse battesimali e 
viene benedetta l’acqua per il battesimo e per 
l’aspersione della comunità riunita a celebrare 
la Pasqua. L’acqua è segno della vita nuova 
con ciu ognuno di noi rinasce nel Battesimo. 
Nell’ultima parte la celebrazione continua con 
la preghiera eucaristica nel modo consueto 
anche se arricchito dai toni di lode e dal ritorno 
frequente del termine “alleluia” (che significa 
lodate Dio) che verrà usato anche per il conge-
do in tutta l’ottava di Pasqua.  Questi temi di 
lode e di festa vengono naturalmente ripresi 
nelle celebrazioni domenicali della Pasqua.  
Ricordiamo la parole di S. Giovanni Paolo 
II: “Non abbandonatevi alla disperazione. 
Siamo il popolo della Pasqua, e Alleluia è la 
nostra canzone.”

Calvario quotidiano
Oggi, in questo continuo venerdì santo,
il Golgota ha mille altri nomi…
e ad ogni angolo di mondo dove volgiamo lo sguardo
ne troviamo uno, nuovamente tragico:
Ucraina, Yemen, Siria
sono un immane Golgota;
L’Afghanistan e l’Iraq,
la tua stessa terra, che chiamiamo santa
il Sudan e l’Etiopia,
i barrio del Centramerica,
i ponti dimora dei barboni.
Elenco tragicamente lungo, mio Dio.
Ad ogni latitudine, Signore,
stai portando la croce sul Golgota
da dove allargherai le tue braccia ferite
sul mondo
in un grande abbraccio d’amore.
Sali sul colle del cranio, per noi,
e per noi, ad ogni latitudine,
risorgi, 
vincendo la morte del peccato.
Stiamo contemplando la croce, Signore,
ma aspettiamo con ansia quel grido:
è risorto!
E preghiamo, silenziosamente, nel cuore,
perché quel grido possa arrivare
in ogni angolo della terra,
trasformando, per un miracolo d’amore,
quei colli di morte 
in luoghi di vita
dove regna la giustizia, la pace,
il rispetto della vita.



La Settimana Santa
celebrazioni e orari

10 Aprile: Domenica delle Palme
S. Messe con il consueto orario festivo 
Benedizione dell’ulivo all’aperto nella S. Messa 
delle 10.30, nelle altre Messe la benedizione av-
verrà all’interno della chiesa, prima dell’inizio della 
celebrazione.
Pomeriggio:
adorazione dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Monti-
cello e chiusura con il vespro solenne.

Dal lunedì santo (11 aprile) al sabato santo (16 
aprile) alle ore 7.00 in chiesa a Monticello, preghiera 
delle lodi.

Triduo Pasquale
14 Aprile:  Giovedì santo
S. Messa in Coena Domini 
ore 15.00 a Monticello 
ore 20.00 a Cavazzale in piazza Trieste 
15 Aprile: Venerdì santo
Ore 15.00 Via Crucis a Vigardolo
ore 20.00 solenne azione liturgica della Passione 
del Signore a Cavazzale con processione che parte 
da tre punti diversi: 
• Palazzetto dello Sport
• Stazione ferroviaria
•  Scuola Media

 16 Aprile: Sabato Santo
Veglia Pasquale alle ore 21.00 
a Cavazzale in piazza Trieste

17 Aprile: Pasqua di risurrezione
S. Messe con il consueto orario festivo. 

18 Aprile: Lunedì dell’Angelo 
S. Messe con il seguente orario
Ore 9.00      Monticello
Ore 10.00    Vigardolo 
Ore 10.30    Cavazzale 

CONFESSIONI
Lunedì 11 Aprile alle ore 20.30 
in chiesa a Cavazzale  e 
Martedì 12 Aprile alle ore 20.30
 in chiesa a Monticello liturgia penitenziale con 
assoluzione generale dei peccati come autorizzato 
dal Vescovo. 
Sabato 16 Aprile: 
Confessioni individuali in tutte e tre le parrocchie 
dalle ore 9.00 alle ore 11.30 


