Altre Notizie
1. 10° CAMMINO DIOCESANO DI PACE “Quanta strada ha fatto la Pace?”:
Martedì 1° gennaio 2019. Ritrovo ore 15.00 in viale Roma (monumento a
Gandhi). Itinerario: via Dalmazia - ponte Furo - ponte S. Paolo - ponte S.
Michele via Gazzolle - piazza dei Signori - Cattedrale.
2. “OPEN-DAY”: Sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle 12.30 per la Scuola dell’Infanzia di Costozza e le Scuole dell’Infanzia e Nido Integrato di
Lumignano e Longare.
Inoltre a Lumignano dal 7 al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019-2020.

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 30 DICEMBRE 2018 al 6 GENNAIO 2019

Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione
della 52 a Giornata Mondiale della Pace

«La buona politica è al servizio della pace»

L

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 30 ore 11.00: Carretta Giuseppe, Caterina e Giulio
ore 18.00: anniv. Piccolo Vittorio
Martedì 01

ore 11.00:
ore 18.00: 30° Mazzocco Elda / Gios Cristina

Giovedì 03

ore 18.30:

Sabato 05

ore 18.00: anniv. Albiero Giuseppe e Scolastica

Domenica 06 ore 11.00: Mordegan Gianfranco
ore 18.00:

Lumignano
Domenica 30 ore 9.30:
Lunedì 31

ore 19.00: Morello Alessandro e Benetti Elsida / Intenzione da vivo

Martedì 01

ore 9.30: anniv. Palin Amalia / Palin Teresina e Capraro Maria

Mercoledì 02 ore 18.30:
Venerdì 04
ore 18.30: 7° Garziero Attilia /
		
anniv. Trivellin Giulio e familiari def.ti
Sabato 05
ore 19.00: anniv. Lamesso Narcisa e Maistrello Elide /
		
Morello Natalina
Domenica 06 ore 9.30: anniv. Ciniltani Silvano / anniv. Capraro Ferdinando /
		
anniv. Vendramin Rosa e Cabrellon Antonio /
		
Palin Mario e Maria / def.ti Frasson e Marangoni /
		
def.ti Fam. Sardo Vittorio e Concetta

n. 01/19

a funzione e la responsabilità
politica costituiscono una sfida
permanente per tutti coloro che ricevono il
mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per
porre le condizioni di un avvenire degno e
giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità
delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità [...].
Quando l’esercizio del potere politico
mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono
essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità di partecipare a un progetto
per il futuro. Quando, invece, la politica si
traduce, in concreto, nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle vocazioni che
chiedono di realizzarsi, la pace si diffonde
nelle coscienze e sui volti. Diventa una fiducia dinamica, che vuol dire “io mi fido
di te e credo con te” nella possibilità di
lavorare insieme per il bene comune. La
politica è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento dei carismi e delle
capacità di ogni persona. «Cosa c’è di più
bello di una mano tesa? Essa è stata voluta
da Dio per donare e ricevere. Dio non ha

voluto che essa uccida (cfr Gen 4,1ss) o che
faccia soffrire, ma che curi e aiuti a vivere.
Accanto al cuore e all’intelligenza, la mano
può diventare, anch’essa, uno strumento di
dialogo» [...].
Viviamo in questi tempi in un clima
di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i
propri vantaggi, e si manifesta purtroppo
anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che
mettono in discussione quella fraternità di
cui il nostro mondo globalizzato ha tanto
bisogno. Oggi più che mai, le nostre società
necessitano di “artigiani della pace” che
possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la
felicità della famiglia umana [...].
Ricordiamo l’osservazione del Papa
San Giovanni XXIII: «Quando negli esseri
umani affiora la coscienza dei loro diritti, in
quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti
che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza
ed espressione della loro
dignità; e in tutti gli altri
esseri umani, del dovere di
riconoscere gli stessi diritti
e di rispettarli» [...].

...insieme...

Comunità di Costozza

Comunità di Lumignano

DOMENICA 30 DICEMBRE

ore 11.00 S. Messa e 40° anniv. Matrimonio
di Lucatello Mariano e Scapin Marisa
ore 18.00 S. Messa

Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria (Lc 2,41-52)

		

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

		

S. Messa ore 9.30

S. Silvestro I, papa

CONCLUSIONE DELL’ANNO 2018
		  ore 19.00 a LUMIGNANO S. Messa unitaria della solennità
		
e canto dell’inno Te Deum
in ringraziamento per tutti i benefici ricevuti dal Signore nell’anno che sta per concludersi
		

Ss. Messe ore 11.00
e 18.00 animata dal Coro Alpino Lumignano






MARTEDÌ 01 GENNAIO

S. Messa ore 9.30

 Santa Maria Madre di Dio (Lc 2,16-21)

52a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA PACE SUL TEMA:


		

“La buona politica è al servizio della pace”



		






a tutti Buon Anno 2019









		
 ore 15.00 CAMMINO DI PACE partenza da viale Roma (VI) e arrivo in Cattedrale		

MERCOLEDÌ 02 GENNAIO
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa

ore 18.30 S. Messa
		

GIOVEDÌ 03 GENNAIO

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati
in chiesa
		

venerdì 04 GENNAIO

 Adunata delle Suore Dimesse a San Pancrazio

ore 18.00 S. Messa festiva
		

SABATO 05 GENNAIO
 ore 7.00 Santa Messa a Monte Berico;

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa

Ss.mo Nome di Gesù

ore 18.30 S. Messa

nell’anniversario della morte di padre A. Pagani
ore 19.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)

un gruppo partirà a piedi dalla chiesa di Costozza alle ore 4.30

Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
		

DOMENICA 06 GENNAIO

Solennità dell’Epifania del Signore (Mt 2,1-12)

S. Messa ore 9.30
anima il Coro UP

