
DIARIO dal 31 DICEMBRE 2017 al 7 GENNAIO 2018 n. 01/18

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 31 ore 11.00: anniv. Raffaello Teresa e def.ti Fam. Zandonà
 ore 18.00: Faburlani Ottorino
Lunedì 01 ore 11.00: 7° Turato Anna / Clorinda, Camilla e Franco
 ore 18.00: Gios Cristina
Martedì 02 ore 18.30: Morello Natalina, Mario ed Ester
Giovedì 04 ore 18.30: 
Sabato 06 ore 11.00: Crema Angela / Gasparini Marco / 
  Carretta Italo / Mordegan Gianfranco / def.ti Classe 1937
 ore 18.00: anniv. Dalla Pria Urbano e def.ti Dalla Pria / 
  Trevelin Arcangelo e Pauletto Brigida
Domenica 07 ore 11.00 - 18.00: 

Lumignano
Domenica 31 ore   9.30: def.ti Fanin e Basso
Lunedì 01 ore   9.30: anniv. Palin Amalia / def.ti Fam. Cudiferro e Carollo
Mercoledì 03 ore 18.30: anniv. Trivellin Giulio
Venerdì 05 ore 19.00: anniv. Smiderle Alvisia, def.ti Cisco Elio, Smiderle Luigi
  e Fam. Cisco
Sabato 06 ore   9.30: anniv. Ciniltani Silvano/anniv. Vendramin Rosa e Antonio/
  Garziero Caterina e Famiglia /
Domenica 07 ore   9.30: anniv. Capraro Ferdinando / Palin Mario e Maria

Altre Notizie
1. CAMMINO DI PACE: Lunedì 1° gennaio 2018. Ritrovo ore 15.00 area delle 

fontane, Ospedale Civile (Vicenza). Itinerario: Parco Querini, Ponte Puster-
la, P.zza dei Signori, C.so Palladio, Chiesa di San Lorenzo.

2. “OPEN-DAY”: Sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle 12.30 per la Scuo-
la dell’Infanzia di Costozza e le Scuole dell’Infanzia e Nido Integrato di 
Longare e Lumignano.

3. Ogni sabato, a partire dal 13 gennaio 2018 dalle ore 9.30 alle 11.00, potrete 
trovare in canonica il Gruppo Ministeriale che sarà a disposizione di chi 
avesse delle necessità, delle richieste oppure semplicemente per fare quat-
tro chiacchere davanti ad una tazza di caffè. Il gruppo si farà poi da porta-
voce con don Giorgio.

P ace a tutte le persone e a tutte le na-
zioni della terra! La pace, che gli 

angeli annunciano ai pastori nella notte di 
Natale, è un’aspirazione profonda di tutte 
le persone e di tutti i popoli, soprattutto di 
quanti più duramente ne patiscono la man-
canza. Tra questi, che porto nei miei pensieri 
e nella mia preghiera, voglio ancora una vol-
ta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti 
nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono 
rifugiati. Questi ultimi, come affermò il mio 
amato predecessore Benedetto XVI, «sono 
uomini e donne, bambini, giovani e anzia-
ni che cercano un luogo dove vivere in pace». 
Per trovarlo, molti di loro sono disposti a ri-
schiare la vita in un viaggio che in gran parte 
dei casi è lungo e pericoloso, a subire fatiche e 
sofferenze, ad affrontare reticolati e muri in-
nalzati per tenerli lontani dalla meta. 

Con spirito di misericordia, abbracciamo 
tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla 
fame o che sono costretti a lasciare le loro ter-
re a causa di discriminazioni, persecuzioni, 
povertà e degrado ambientale.

Siamo consapevoli che aprire i nostri 
cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci 
sarà molto da fare prima che i nostri fratel-
li e le nostre sorelle possano tornare a vivere 
in pace in una casa sicura. Accogliere l’altro 
richiede un impegno concreto, una catena di 
aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigi-
lante e comprensiva, la gestione responsabile 
di nuove situazioni complesse che, a volte, 
si aggiungono ad altri e numerosi problemi 

già esistenti, nonché delle risorse che sono 
sempre limitate. Praticando la virtù della 
prudenza, i governanti sapranno accogliere, 
promuovere, proteggere e integrare, stabilen-
do misure pratiche, «nei limiti consentiti dal 
bene comune rettamente inteso, [per] permet-
tere quell’inserimento». Essi hanno una pre-
cisa responsabilità verso le proprie comunità,  
delle quali devono assicurare i giusti diritti e 
lo sviluppo armonico, per non essere come il 
costruttore stolto che fece male i calcoli e non 
riuscì a completare la torre che aveva comin-
ciato a edificare [...].

Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, mi-
granti e vittime di tratta una possibilità di 
trovare quella pace che stanno cercando, 
richiede una strategia che combini quattro 
azioni: accogliere, proteggere, promuovere e 
integrare [...].

Auspico di cuore che sia questo spirito ad 
animare il processo che lungo il 2018 condur-
rà alla definizione e all’approvazione da par-
te delle Nazioni Unite di due patti globali, 
uno per migrazioni sicure, ordinate e regola-
ri, l’altro riguardo ai rifugiati [...].

Ci ispirano le parole di San Giovanni 
Paolo II: «Se il “sogno” di un mondo in pace 
è condiviso da tanti, se si valorizza l’apporto 
dei migranti e dei rifugiati, l’umanità può 
divenire sempre più famiglia di tutti e la no-
stra terra una reale “casa comune”». Molti 
nella storia hanno creduto in questo “sogno” 
e quanto hanno compiuto testimonia che 
non si tratta di una utopia irrealizzabile.

Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione
della 51a Giornata Mondiale della Pace

«Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace»



 
  S. Messa ore 11.00 DOMENICA 31 DICEMBRE   S. Messa ore 9.30
 (presiede don Alberto) Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria (Lc 2,22-40)
  Scarp de Tenis
   CONCLUSIONE DELL’ANNO 2017

   ore 17.00 a LUMIGNANO Vespri, Adorazione e canto del Te Deum (presiede Renato, diacono)
   ore 18.00 a COSTOZZA S. Messa unitaria della solennità di Maria SS.ma Madre di Dio
   ore 20.00 in Casa della Comunità Cena di Capodanno e Auguri di Buone Feste e Buon Anno Nuovo 

 Ss. Messe ore 11.00 LUNEDÌ 01 GENNAIO    S. Messa ore 9.30
 e 18.00 animata dal Coro Alpino Lumignano Santa Maria Madre di Dio (Lc 2,16-21) (presiede don Alberto)
  Scarp de Tenis

  51a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA PACE SUL TEMA:

  “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”

  a tutti Buon Anno 2018
   ore 15.00 CAMMINO DI PACE partenza area delle fontane, Ospedale Civile (Vicenza) fino chiesa di San Lorenzo

 ore 18.30 S. Messa MARTEDÌ 02 GENNAIO  
  Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi

  MERCOLEDÌ 03 GENNAIO ore 14.30 Gruppo Anziani
   Ss.mo Nome di Gesù ore 18.30 S. Messa
   ritrovo ore 19.15 Canto della Stella:
   vie Brojo, P.te di Lumignano, Fojanesega, 
   Fam. Nizzetto, Gnesin, Muraro, Zennaro e Buscato

 ore 18.30 S. Messa GIOVEDÌ 04 GENNAIO  

 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 05 GENNAIO
 in chiesa  ore 19.00 a LUMIGNANO S. Messa unitaria della vigilia dell’Epifania

 S. Messa ore 11.00 SABATO 06 GENNAIO S. Messa ore 9.30
   Solennità dell’Epifania del Signore (Mt 2,1-12)

   ore 18.00 a COSTOZZA S. Messa unitaria dell’Epifania  
  
 S. Messa ore 11.00 DOMENICA 07 GENNAIO   S. Messa ore 9.30
 con S. Battesimo di Leonardo, Asia e Aristide Festa del Battesimo di Gesù (Mc 1,7-11) con S. Battesimo di Emma
 e ore 18.00

Comunità di Costozza ...insieme... Comunità di Lumignano
























