Altre Notizie
1. Con arpa e cetra: una serie di incontri mensili per i GIOVANI sul tema dei
“Salmi” a partire da lunedì 15 gennaio in chiesa a Belvedere di Villaga alle
ore 20.30. Condurrà sorella Alessandra Buccolieri.
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).
SCUOLE dell’INFANZIA e NIDO INTEGRATO
Sono APERTE LE ISCRIZIONI per l’anno scolastico 2018-2019 presso le
nostre Scuole nei seguenti giorni:
 COSTOZZA: Martedì 16, Mercoledì 17, Giovedì 18 e Venerdì 19 gennaio
dalle ore 16.00 alle 18.00.
 LUMIGNANO: da Martedì 16 gennaio in poi dalle ore 8.00 alle 18.00.
Per entrambe le Scuole: proseguono fino ad esaurimento dei posti ed esigenze diverse vanno concordate su appuntamento con le rispettive coordinatrici.
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 14 ore 11.00:
ore 18.00:
Martedì 16
ore 18.30:
Giovedì 18
ore 18.30:
Sabato 20
ore 18.00:
		
		
		
Domenica 21 ore 11.00:
ore 18.00:

Secondo intenzione
anniv. Trevelin Rino ed Edda / anniv. Erle Regina
Secondo intenzione
anniv. Carretta Carlo / anniv. Scalzotto Rosa e Famigliari /
anniv. Bertocco Rosa e Famiglia / Novello Ottorino /
Bassetto Francesco / Stefani Monica e Giovanni,
De Boni Lino e Cecilia, def.ti Fam. Canella Angelo
30° Turato Anna / anniv. Dal Lago Giuseppe, Valle Umberto

Lumignano
Domenica 14 ore 9.30:
		
Lunedì 15
ore 18.30:
Mercoledì 17 ore 18.30:
Venerdì 19
ore 15.00:
Sabato 20
ore 19.00:
		
		
		
Domenica 21 ore 9.30:
		

anniv. Basso Maria Maruzzo/anniv. Rodighiero Lorenzino/
def.ti Guido, Giacomo e Regina

Baldinazzo Maria e def.ti Famiglia
anniv. Gasparini Alfredo / anniv. Cabrellon Anna /
anniv. Dal Cero Giovanni / anniv. Fanin Silvano /
anniv. Mazzaretto Erminio e Silvano /
Artuso Oliviero, Lidia, Ado e Daniele
anniv. Mauri Maria e Luigi / anniv. Pigozzo Angela
e Giuseppe / anniv. Novello Zefferino e Amalia /
Cabrellon Domenico, Enrichetta e figli / Beggiato Emo

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 14 al 21 GENNAIO 2018

n. 03/18

«Dio non chiede sacrifici ma sacrifica se stesso»
Q (Gv 1,35-42)

padre Ermes Ronchi

U

n Vangelo che profuma di libertà,
di spazi e cuori aperti. Due discepoli lasciano il vecchio maestro e si mettono
in cammino dietro a un giovane rabbi di
cui ignorano tutto, tranne una definizione
folgorante: ecco l’agnello di Dio, ecco l’animale dei sacrifici, immolato presso gli
altari, l’ultimo ucciso perché nessuno sia
più ucciso.
In tutte le religioni il sacrificio consiste
nell’offrire qualcosa in cambio del favore divino. Con Gesù questo baratto è capovolto:
Dio non chiede più agnelli in sacrificio, è
Lui che si fa agnello, e sacrifica se stesso;
non spezza nessuno, spezza se stesso; non
versa il sangue di nessuno, versa il proprio
sangue.
Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Il peccato del mondo non è la cattiveria: l’uomo è fragile, ma non è cattivo; si
inganna facilmente, il peccatore è un ingannato: alle strade che il vangelo propone ne
preferisce altre che crede più plausibili, più
intelligenti, o più felici. Togliere il peccato
del mondo è guarire da quel deficit d’amore
e di sapienza che fa povera la vita.
Gesù si voltò e disse loro: che cosa cercate? Le prime parole lungo il fiume sono del
tutto simili alle prime parole del Risorto nel
giardino: Donna, chi cerchi? Due domande
in cui troviamo la definizione stessa dell’uomo: un essere di ricerca, con un punto di
domanda piantato in fondo al cuore. Ed è

attraverso le domande del cuore che Dio ci
educa alla fede: «trova la chiave del cuore.
Questa chiave, lo vedrai, apre anche la porta del Regno» (Giovanni Crisostomo).
Infatti la prima cosa che Gesù chiede
ai primi discepoli non è obbedienza o adesione, osservanza di regole o nuove formule di preghiera. Ciò che lui domanda è un
viaggio verso il luogo del cuore, rientrare
al centro di se stessi, incontrare il desiderio
che abita le profondità della vita: che cosa
cercate?
Gesù, maestro del desiderio, fa capire
che a noi manca qualcosa, che una assenza
brucia: che cosa ti manca? Manca salute,
gioia, denaro, tempo per vivere, amore, senso della vita? Qualcosa manca, ed è per questo vuoto da colmare che ogni figlio prodigo
si rimette in cammino verso casa. L’assenza è diventata la nostra energia vitale: «vi
auguro la gioia impenitente di avere amato
quelle assenze che ci fanno vivere» (Rilke).
Il Maestro del desiderio insegna desideri
più alti delle cose. Tutto intorno a noi grida:
accontentati. Invece il vangelo, sempre controcorrente, ripete: Beati gli affamati, beati
voi quando vi sentite insoddisfatti: diverrete
cercatori di tesori, mercanti di perle. Gesù
conduce i suoi dal superfluo all’essenziale.
E le cose essenziali sono così poche, ad esse
si arriva solo attraverso la chiave del cuore.

Comunità di Costozza
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
		

...insieme...

Comunità di Lumignano

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 16.00 in Cattedrale ASSEMBLEA DIOCESANA:
		
il Vescovo offrirà gli Orientamenti sulle Unità Pastorali, a conclusione del cammino annuale
		
Siamo tutti invitati a partecipare
		
 ore 16.00 in casa comunità
		
Presentazione del libro “Statuto della Comunità di Costozza del 1292”
ore 17.00 Coordinatrici Grest
LUNEDÌ 15 GENNAIO
		
 ore 20.30 a Belvedere di Villaga Con arpa e cetra: Incontro per i GIOVANI
		
“Donami un cuore unificato” (sal 83)
		
 ore 20.45 Inizia il Corso di Formazione al Matrimonio in Casa della Comunità
		
ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 16 GENNAIO
ore 18.30 S. Messa
ore 17.00 Gruppo RnS in chiesa
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO
aperto a tutti
S. Antonio, abate
			

ore 18.30 S. Messa

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa
ore 20.30 Consiglio di Campeggio

GIOVEDÌ 18 GENNAIO

ore 20.30 Comitato Sagra

venerdì 19 GENNAIO
 a Villa San Carlo di Costabissara

ore 15.00 S. Messa

Festa patronale di San Mauro Abate
ore 18.00 S. Messa festiva
canta il Coro della Pieve di san Mauro
		

SABATO 20 GENNAIO
 a Lumignano “OPEN DAY” della Scuola Primaria
 ore 17.00 al Convento di Isola Vicentina
il Gruppo Coppie incontra padre Ermes Ronchi

ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
è presente in canonica
ore 19.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)

Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
ore 15.00 Incontro CVS

DOMENICA 21 GENNAIO

S. Messa ore 9.30

ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 S. Messa
		
ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa
ore 20.00 Cena delle donne pulizie,
fiori, sacristi e catechiste

inizia la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
Potente è la tua mano, Signore! (Es 15,6)

Inizia il Week-end per i nuovi Gruppi Ministeriali

III del Tempo Ordinario (Mc 1,14-20)

GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO
		
		
«Ascolta!» - “...con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza” (Dt 6,5)

