Altre Notizie
1. “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 dal 7 al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
per l’anno scolastico 2019-2020.
2. Ricordiamo che tutti i sabato mattina, dalle ore 9.30 alle 11.00, potrete trovare in canonica di Lumignano il Gruppo Ministeriale che sarà a disposizione di chi avesse delle necessità, delle richieste oppure semplicemente
per fare quattro chiacchiere davanti ad una tazza di caffè. Il gruppo si farà
poi da portavoce con don Giorgio.
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 06 ore 11.00:
ore 18.00:
Martedì 08
ore 18.30:
Giovedì 10
ore 18.30:
Sabato 12
ore 18.00:
		
		
		
Domenica 13 ore 11.00:
ore 18.00:

Mordegan Gianfranco
anniv. Dalla Pria Urbano
def.ti Desiderio, Rita, Paola e Carlo
anniv. Trevelin Rino e Baldinazzo Edda /
anniv. Gidini Igino / anniv. Casarotto Maria /
Artuso Attilio / Cipriani Luigino / Gasparini Marco /
Parise Germano e Fam. Gallasin

Lumignano
Domenica 06 ore 9.30:
		
		
		
Lunedì 07
ore 18.30:
Mercoledì 09 ore 18.30:
Venerdì 11
ore 18.30:
Sabato 12
ore 19.00:
		
		
		
Domenica 13 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

anniv. Rossato Deris e Xausa Aldo
anniv. Prosdocimi Emilio e def.ti Famiglia /
anniv. Gasparini Alfredo / Girardi Laudimiro e Famiglia /
Palma Alberto, Lorenzo, Giuseppe e genitori /
Palin Biagio, Zanzarin Giovanna, Pasquale Roberto
anniv. Rodighiero Lorenzino /
Beggiato Emo / def.to Guido

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 6 al 13 GENNAIO 2019

n. 02/19

«Dio parla la lingua della gioia»
Epifania del Signore Q (Mt 2,1-12)
padre Ermes Ronchi

M

agi voi siete i santi più nostri,
naufraghi sempre in questo infinito, eppure sempre a tentare, a chiedere,
a fissare gli abissi del cielo fino a bruciarsi
gli occhi del cuore (Turoldo).
Messaggi di speranza oggi: c’è un Dio
dei lontani, dei cammini, dei cieli aperti,
delle dune infinite, e tutti hanno la loro
strada. C’è un Dio che ti fa respirare, che
sta in una casa e non nel tempio, in Betlemme la piccola, non in Gerusalemme la
grande. E gli Erodi possono opporsi alla
verità, rallentarne la diffusione, ma mai
bloccarla, essa vincerà comunque. Anche
se è debole come un bambino. Proviamo
a percorrere il cammino dei Magi come se
fosse una cronaca dell’anima.
Il primo passo è in Isaia: «Alza il capo
e guarda». Saper uscire dagli schemi, saper
correre dietro a un sogno, a una intuizione
del cuore, guardando oltre.
Il secondo passo: camminare. Per incontrare il Signore occorre viaggiare, con
l’intelligenza e con il cuore. Occorre cercare, di libro in libro, ma soprattutto di persona in persona. Allora siamo vivi.
Il terzo passo: cercare insieme. I Magi
sono un piccolo gruppo che guarda nella
stessa direzione, fissano il cielo e gli occhi
delle creature, attenti alle stelle e attenti l’uno all’altro.

Il quarto passo: non temere gli errori. Il cammino dei Magi è pieno di sbagli:
arrivano nella città sbagliata; parlano del
bambino con l’uccisore di bambini; perdono la stella, cercano un re e trovano un
bimbo, non in trono ma fra le braccia della
madre. Entrati in casa videro il Bambino
e sua Madre... Non solo Dio è come noi,
non solo è con noi, ma è piccolo fra noi. Informatevi con cura del Bambino e fatemelo
sapere perché venga anch’io ad adorarlo.
Quel re, quell’Erode, uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi: è il cinismo,
il disprezzo che distrugge i sogni del cuore.
Ma io vorrei riscattare le sue parole e
ripeterle all’amico, al teologo, al poeta, allo
scienziato, al lavoratore, a ciascuno: hai
trovato il Bambino? Cerca ancora, accuratamente, nei libri, nell’arte, nella storia,
nel cuore delle cose; cerca nel Vangelo, nella
stella e nella parola, cerca nelle persone, e
in fondo alla speranza; cerca con cura, fissando gli abissi del cielo e del cuore, e poi
fammelo sapere perché venga anch’io ad
adorarlo. Aiutami a trovarlo e verrò, con i
miei piccoli doni e con tutta la fierezza dell’amore, a
far proteggere i miei sogni
da tutti gli Erodi della storia e del cuore.

Comunità di Costozza

...insieme...
DOMENICA 06 GENNAIO

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

S. Messa ore 9.30
anima il Coro UP

LUNEDÌ 07 GENNAIO

ore 18.30 S. Messa

Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
		
		
		

S. Raimondo di Peñafort, presbitero

		
ore 14.30 riprende Gruppo anziani (casa comunità)
Vi aspettiamo sempre più numerosi!!
ore 18.30 S. Messa

Comunità di Lumignano

 ore 20.30 Catechiste di 4a elementare
MARTEDÌ 08 GENNAIO

ore 20.30 Consiglio Affari Economici

S. Lorenzo Giustiniani, vescovo

 ore 17.00 in chiesa di Costozza Gruppo RnS

		
 ore 20.30 in casa comunità S. Rosario con il Gruppo UNITALSI
		
		

 ore 20.30 a P.te di Barbarano
Incontro formativo per Catechisti di 4a-5a elem. e 1a media

MERCOLEDÌ 09 GENNAIO
Beata Eurosia Fabris (mamma Rosa)

ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 S. Messa

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa

GIOVEDÌ 10 GENNAIO
al mattino Ritiro Preti del Vicariato a San Pancrazio

		
 ore 20.30 in canonica di Costozza
		
Segreteria unitaria del Consiglio Pastorale con i rappresentanti degli Ambiti
ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati
in chiesa

venerdì 11 GENNAIO

ore 18.00 S. Messa festiva
SABATO 12 GENNAIO
		
 ore 9.30-12.30 “OPEN DAY”
		
delle Scuole dell’Infanzia e Nidi Integrati parrocchiali
			
		
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
DOMENICA 13 GENNAIO
		
Festa del Battesimo di Gesù (Lc 3,15-16.21-22)
		
		

i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
 ore 9.45-11.00 ACR

ore 18.30 S. Messa

ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
è presente in canonica
ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
ore 19.00 S. Messa festiva
S. Messa ore 9.30

