
Martedì
14 gennaio

COLZÈ ore 15.00

Mercoledì
15 gennaio

LONGARE ore 15.00

Giovedì
16 gennaio

COSTOZZA ore 18.30
anniv. Cigala Alice e Amalia

Venerdì
17 gennaio

LONGARE ore 18.30

Sabato
18 gennaio

COLZÈ ore 18.00
anniv. Pretto Maria Teresa

COSTOZZA ore 18.00
anniv. Novello Ottorino / anniv. Bertocco Rosa e familiari Scalzotto /
anniv. Baldinazzo Clara in Mozzi / Rappo Alessandro, Elvira, Clara, 
Elda e Pizzolato Silvio, Maria / anniv. Carlo Carretta

LUMIGNANO ore 19.00
30° Marangoni Lodovico, Rosetta, Lino, Lidia e Giovanni / 
anniv. Gasparini Alfredo / anniv. Baldinazzo Maria / 
anniv. Maruzzo Agostino e familiari, Gonzato Gino, Teresa e Sergio / 
anniv. Cabrellon Anna / Girardi Laudimiro e familiari /
Sacchetto Esterina, Zordan Alberto, Palin Pietro, Maruzzo Bice

Domenica
19 gennaio

LONGARE ore 8.00
anniv. Basso Augusto e Albina / Trevelin Dosolina e Gino / 
Mazzucco Pietro e Gino

LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Rodighiero Lorenzino e Berno Alberto / anniv. Barzi Gemma /
anniv. Mazzaretto Marino / anniv. Rossato Deris e Xausa Aldo / 
anniv. Basso Maria Maruzzo

COLZÈ ore 10.00
7° Campagnaro Tiziano, Giovanni, Ester / 
anniv. Cecchetto Eriberta e Meri / anniv. Campagnaro Angelo /
Saggin Francesco e Natalina / Carlan Antonia e Damian Angelo

COSTOZZA ore 11.00
anniv. Pretto Miria / anniv. Fantin Liliano e Amabile / 
anniv. Cigala Aurelio

LONGARE ore 11.00
7° Tombolan Gabriella, Giuseppe e Ida / 
anniv. Bassanesi Giorgio, Maruzzo Silvia e Mantoan Dovilio / 
anniv. Donadello Fosca e Albanese Rino / Segato Bertorato Maria e 
Tommasi Livia / Costantini Giovanni Franco

unità pastorale colzè•costozza•longare•lumignano

La scena grandiosa del battesimo 
di Gesù, con il cielo squarciato, 

con il volo ad ali aperte dello Spirito sulle 
acque del Giordano, con la dichiarazione 
d’amore di Dio, è accaduta anche al mio 
battesimo e accade ancora a ogni 
quotidiana ripartenza. La Voce, 
la sola che suona in mezzo all’a-
nima, ripete a ciascuno: tu sei mio 
figlio, l’amato, in te ho posto il mio 
compiacimento. Parole che ardono 
e bruciano: figlio mio, amore mio, 
gioia mia.

Figlio è la prima parola. 
Figlio è un termine potente sulla 
terra, potente per il cuore dell’uo-
mo. E per la fede. Dio genera figli se-
condo la propria specie, e io e tu, noi 
tutti abbiamo il cromosoma del geni-
tore nelle nostre cellule, il Dna divino 
in noi.

Amato è la seconda parola. Pri-
ma che tu agisca, prima che tu dica «sì», 
che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni 
risveglio, il tuo nome per Dio è «amato». 
Di un amore che ti previene, che ti anti-
cipa, che ti avvolge a prescindere da ciò 
che oggi sarai e farai. Amato, senza se e 
senza ma. La salvezza deriva dal fat-
to che Dio mi ama, non dal fatto che 

io amo lui. E che io sia amato dipende 
da Dio, non dipende da me! Per fortu-
na, vorrei dire; o, meglio, per grazia! Ed è 
questo amore che entra, dilaga, avvolge e 
trasforma: noi siamo santi perché amati.

La terza parola: Mio com-
piacimento. Termine desueto, 
inusuale eppure bellissimo, che 
nel suo nucleo contiene l’idea di 
piacere. La Voce grida dall’alto 
del cielo, grida sul mondo e in 
mezzo al cuore, la gioia di Dio: 
è bello con te, figlio mio; tu mi 
piaci; stare con te mi riempie 
di gioia. 

La realtà è grandiosa: nella 
sua radice battezzare significa immergere: 
«Siamo immersi in un oceano d’amore e 
non ce ne rendiamo conto» (G. Vannuc-
ci). Io sono immerso in Dio e Dio è im-
merso in me; io nella Sua vita, Lui nella 
mia vita; «stringimi a te, stringiti in me» 
(G. Testori). Sono dentro Dio, come den-
tro l’aria che respiro, dentro la luce che mi 
bacia gli occhi; immerso 
in una sorgente che non 
verrà mai meno, inabissa-
to in un grembo vivo che 
nutre, fa crescere e pro-
tegge: battezzato.
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Battesimo del Signore (Mt 3,13-17) 

Battesimo: immergersi in un oceano d’amore
padre Ermes Ronchi



Agenda PARROCCHIALE

Mercoledì
15 gennaio

S. Mauro, abate

Lumignano ore 14.30 saletta s. Maiolo: Gruppo Anziani

Longare ore 15.00: Gruppo Anziani, Rosario, S. Messa e ritrovo 
in centro parrocchiale

Longare ore 20.30: Catechiste 4 parrocchie

Giovedì
16 gennaio

Costozza ore 15.30 / 18.30 in chiesa: Adorazione Eucaristica

Longare ore 17.30: Para Liturgia, Rosario, Vespro e Comunione

Longare ore 20.30 in sala teatro: Consiglio Pastorale unitario 
delle 4 parrocchie

Venerdì
17 gennaio

S. Antonio, abate

Costozza ore 15.30 in chiesa: S. Rosario per gli ammalati

Sabato
18 gennaio

inizia la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
“Ci trattarono con gentilezza (At 28,2)”

Longare ore 8.00 in cappellina: Lodi con il Vangelo della domenica

Domenica
19 gennaio

II del Tempo Ordinario

...nelle nostre Comunità
A COSTOZZA

• Sabato 18 gennaio incontro a Villa San Carlo del Gruppo CVS con par-
tenza alle ore 14.45.

...altri Appuntamenti UNITARI
 Consiglio Pastorale unitario: giovedì 16 gennaio ore 20.30 in sala te-
atro di Longare.

 Si invitano le coppie di fidanzati, in vista del matrimonio cristiano, ad 
iscriversi al Percorso formativo per Fidanzati che si svolgerà a Costozza 
presso la casa della Comunità alle ore 20.45 con inizio lunedì 20 gennaio 
e per i successivi 7 lunedì. Gli incontri saranno animati da un sacerdote e 
alcune coppie di sposi. Per informazioni e iscrizioni telefonare entro il 12 
gennaio 2020 a: Ruzzafante Piergiorgio e Antonia (0444 953152); Albanese 
Giampaolo e Marcellina (0444 555464).

Domenica
12 gennaio

Festa del Battesimo di Gesù

per Colzè e Longare: Restituzione

per Costozza e Lumignano: i Ministri portano la Comunione ad 
anziani e malati

Costozza ore 9.45: ACR

Costozza ore 11.00: S. Messa e Battesimo di Adele e Naur Jasmine

Longare ore 17.00 in cappellina: Adorazione Eucaristica con il 
gruppo Roveto Ardente 

Lunedì
13 gennaio

Martedì
14 gennaio

S. Giovanni Antonio Farina, vescovo 

Costozza ore 14.30 casa comunità: Gruppo Anziani

Costozza ore 17.00 casa comunità: Rinnovamento nello Spirito

Longare ore 17.30: Para Liturgia, Rosario, Vespro e Comunione

Costozza ore 20.30 in asilo: Incontro della Fraternità laicale

S. Messe e... ricordo dei defunti      “Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)

Domenica
12 gennaio

LONGARE ore 8.00
Fam. Zancan Napoleone / Zancan don Livio / Fam. Busolini / 
Fam. Sicurelli / Gottardo Angela ed Evaristo

LUMIGNANO ore 9.30
Guido, Giacomo e Regina / Garziero Gianni, Luigi e Amelia

COLZÈ ore 10.00
anniv. Zeffiro Vittoria / anniv. Bertuzzo Cesira / Zeffiro Marcello /
Lotto Pietro e Giulia / Angelo e Lucia

COSTOZZA ore 11.00
anniv. don Igino Sbalchiero

LONGARE ore 11.00
7° Visentin Giuseppe / anniv. Muraro Giampietro / anniv. Oliviero Carlo 
e Marianna / anniv. Zaccaria Luciano e Silvestri Marina /
anniv. Zaccaria Umberto e Rosalia / anniv. Zocca Secondo e Maria /
anniv. Nalesso Giuseppe e Romilda / Antoniazzo, Dal Pozzo e Matteazzi

Lunedì
13 gennaio

LUMIGNANO ore 18.30
7° Bottazzo Mario / Fanin Patrizio, Omar e Amorino


