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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 07 ore 11.00 - 18.00: 

Martedì 09 ore 18.30: Baldinazzo Edda e Trevelin Rino

Giovedì 11 ore 18.30: Emmari Giorgio e Vettore Nino

Sabato 13 ore 18.00: 30° Miotello Maria / anniv. Gidini Egidio / 
  anniv. Sicurelli Giuseppe / anniv. Baldinazzo Bruno / 

Miotello Edvige, Ozzi Luigi, Egidio, Terenzio, Silvana / 
Rigon Angela Thiene / 

  Fam. Peron Ennio e Fam. Cristale Virginio

Domenica 14 ore 11.00 - 18.00: 

Lumignano
Domenica 07 ore   9.30: anniv. Capraro Ferdinando / Palin Mario e Maria

Lunedì 08 ore 18.30: 

Mercoledì 10 ore 18.30: anniv. Rossato Deris e Xausa Aldo

Venerdì 12 ore 15.00: 

Sabato 13 ore 19.00: anniv. Maruzzo Agostino, Savio Tino e Faccio Dina / 
  anniv. Prosdocimi Emilio e def.ti Fam. /
  Baldinazzo Adino e Assunta / Marodin Pasqualina / 
  Palin Biagio e Zanzarin Giovanna

Domenica 14 ore   9.30: def.ti Guido, Giacomo e Regina

Altre Notizie
1. Percorso formativo per Fidanzati in preparazione al Matrimonio Cristia-

no: inizio Lunedì 15 gennaio. Gli incontri si svolgeranno presso  la casa del-
la Comunità di Costozza alle ore 20.45 e saranno animati da un sacerdote 
e alcune coppie di sposi. Per informazioni e iscrizioni telefonare entro il 10 
Gennaio 2018 a: Trevelin Andrea e Marina (0444 953261); Ruzzafante Pier-
giorgio e Antonia (0444 953152); don Giorgio (340 2574362).

2. Sabato 20 gennaio il Gruppo Sposi incontra padre Ermes Ronchi presso 
il Convento di Isola Vicentina. Se qualche coppia desidera partecipare lo 
comunichi a Paolo (320 0661014).

3. Gruppo di Auto mutuo aiuto per chi ha perso un proprio caro: Mercoledì 
10 gennaio alle ore 20.30 a Longare (saletta vicino all’Oratorio). Per infor-
mazioni telefonare a Silvia (340 2509201). A Natale è Dio che cerca l’uomo. 

All’Epifania, è l’uomo che cerca 
Dio. Ed è tutto un germinare di segni: come 
segno Maria ha un angelo, Giuseppe un 
sogno, i pastori un Bambino nella mangia-
toia, ai Magi basta una stella, a noi basta-
no i Magi. Perfino Erode ha il segno: dei 
viaggiatori che giungono dall’Oriente, culla 
della luce, a cercare un altro re.

Perché un segno c’è sempre, per tutti, 
anche oggi. Spesso si tratta di piccoli segni, 
sommessi; più spesso ancora si tratta di 
persone che sono epifanie di bontà, incar-
nazioni viventi di Vangelo, che hanno oc-
chi e parole come stelle. L’uomo è la stella: 
«percorri l’uomo e troverai Dio» (sant’Ago-
stino). Perché Dio non è il Dio dei libri, ma 
della carne in cui è disceso.

Come possiamo diventare anche noi 
lettori di segni, e non scribi sotto un cielo 
vuoto?

- Il primo passo lo indica Isaia: «Alza 
il capo e guarda!». La vita è estasi, uscire 
da sé, guardare in alto; uscire dal piccolo 
perimetro del sangue verso il grande giro 
delle stelle, dalle mille sbarre dietro cui si 
rinchiude e si illude il Narciso che è in me, 
verso l’Altro. Aprire le finestre di casa ai 
grandi venti.

- Mettersi in strada dietro una stella che 
cammina. Per trovare Cristo occorre anda-

re, indagare, sciogliere le vele, viaggiare con 
l’intelligenza e con il cuore. Cercare è già un 
po’ trovare, ma trovare Cristo vuol dire cer-
carlo ancora. «Andando di inizio in inizio, 
per inizi sempre nuovi» (Gregorio di Nissa). 
Andando però insieme, come i magi: picco-
la comunità, solitudine già vinta; come loro 
fissando al tempo stesso gli abissi del cielo e 
gli occhi delle creature.

- Non temere gli errori. Occorre l’infini-
ta pazienza di ricominciare, e di interrogare 
di nuovo la Parola e la stella, non come fa 
uno scriba, ma come fa un bambino. Come 
guarda un bambino? Con uno sguardo 
semplice e affettuoso.

- Adorare e donare. Il dono più prezio-
so che i Magi possono offrire è il loro stesso 
viaggio, lungo quasi due anni; il dono più 
grande è il loro lungo desiderio. Dio deside-
ra che abbiamo desiderio di lui.

«Per un’altra strada ritornarono al loro 
paese». Anche il ritorno a casa è strada 
nuova, perché l’incontro ormai ti ha fatto 
nuovo: «Cercatore verace di Dio è solo chi 
inciampa su una stella, scambia incenso ed 
oro con un ridente cuore di bimbo e, tentan-
do strade nuove, si smarrisce nel pulviscolo 
magico del deserto...» (D.M.Montagna).

«Cerchiamo l’uomo per trovare Dio»
Q (Mt 2,1-12 )

padre Ermes Ronchi



 
  Ss. Messe ore 11.00 con S. Battesimo DOMENICA 07 GENNAIO   S. Messa ore 9.30
 cantano i Lumi Azzurri Festa del Battesimo di Gesù (Mc 1,7-11) con S. Battesimo
 e ore 18.00

  LUNEDÌ 08 GENNAIO    ore 18.30 S. Messa
  S. Lorenzo Giustiniani, vescovo

 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 09 GENNAIO  
 ore 18.30 S. Messa Beata Eurosia Fabris (mamma Rosa)
   ore 20.30 a Longare Catechesi Biblico Simbolica
   ore 20.30 in casa comunità S. Rosario con il Gruppo UNITALSI
   ore 20.30 in Scuola Materna a Costozza Incontro della Fraternità Laicale

 ore 17.00 Gruppo RnS in chiesa MERCOLEDÌ 10 GENNAIO ore 14.30 Gruppo Anziani
  aperto a tutti  ore 18.30 S. Messa

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 11 GENNAIO  
 ore 18.30 S. Messa

 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 12 GENNAIO ore 15.00 S. Messa
 in chiesa  ore 20.30 in canonica a Costozza Segreterie dei C.P. delle 2UP

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 13 GENNAIO ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale 
  S. Ilario, vescovo è presente in canonica
   ore 9.00-12.30 “OPEN DAY”: GIORNO DI APERTURA ore 19.00 S. Messa festiva
  delle Scuole dell’Infanzia e Nidi Integrati parrocchiali del Comune
   Giornata Studio ACR
  
 Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 14 GENNAIO   S. Messa ore 9.30
  II del Tempo Ordinario (Gv 1,35-42) 
  i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
   ore 15.30 Esposizione del Libro sugli Statuti di Costozza
   ore 16.00 in Cattedrale Assemblea Diocesana (vedi avviso sotto)

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

 Oggi, Festa del Battesimo di Gesù, vengono BATTEZZATI: a Costozza: LEONARDO di Piccolo Rudy e Creazza Elisa; ASIA di Marchetti Alberto e Matteazzi 
Tania; ARISTIDE di Carretta Claudio e Goldin Jessica; a Lumignano: EMMA di Zandonà Cristian e Morello Chiara.
 CELEBRAZIONE ASSEMBLEARE DIOCESANA: Domenica 14 gennaio, alle ore 16 in cattedrale, sono invitati tutti i membri dei Consigli Pastorali, i 
ministri, i religiosi/e, gli aderenti alle varie associazioni e movimenti per una celebrazione comunitaria di preghiera e di invocazione allo Spirito. Il Vescovo 
presenterà gli orientamenti per delineare una nuova presenza, un nuovo volto, un nuovo stile di Chiesa e renderla sempre più evangelizzatrice e missionaria, 
“in uscita” come la vuole papa Francesco.


