
DIARIO dal 21 al 28 GENNAIO 2018 n. 04/18

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 21 ore 11.00: 30° Turato Anna / anniv. Dal Lago Giuseppe, Valle Umberto/
  Fam. Besoli Vittorino, Dirco Guido e Pedron Attilio
 ore 18.00:
Lunedì 22 ore 10.30: per tutti gli scalpellini defunti
Martedì 23 ore 18.30: 7° Cigala Alice (sorella di suor Romilda) /
  Vigolo Giuseppe e Zigliotto Lina
Giovedì 25 ore 18.30: 
Sabato 27 ore 18.00: 30° Dal Bosco Dina / anniv. Facco Maria / anniv. Poli Sequilio / 
  anniv. Beraldo Dario / anniv. Barbieri Anna Mattiello / 
  anniv. Spillare Clara / Faccin Luigi e Famiglia / 
  Frison Antonia e Nardello Mario / Chimento Camillo / 
  Bassetto Angelina, Fanin Eugenia e Famiglia /  
  Parise Germano, Fam. Gallasin e Perozzo / 
  Casarotto Maria, Artuso Attilio e Cipriani Luigino / 
	 	 Parpajola	Dante	/	Mozzi	Silvio	/	Trofini	Angela
Domenica 28 ore 11.00: anniv. Sasso Guglielmo, Maria e Famiglia
 ore 18.00: 

Lumignano
Domenica 21 ore   9.30: anniv. Mauri Maria e Luigi / anniv. Pigozzo Angela
  e Giuseppe / anniv. Novello Zefferino e Amalia / 
	 	 Cabrellon	Domenico,	Enrichetta	e	figli	/	Beggiato	Emo
Lunedì 22 ore 18.30: 
Mercoledì 24 ore 18.30: anniv. Veronese Tiberio / Lago Gisella
Venerdì 26 ore 15.00: Fam. Faccin Riccardo e def.ti
Sabato 27 ore 19.00: anniv. Mazzaretto Lina e def.to Baldinazzo Vittorio /
  anniv. Trivellin Antonio / anniv. Melotti Maurizio / 
  Maruzzo Alvise e Angela / Maruzzo Alessio  / 
  Garziero Caterina (dalle amiche)
Domenica 28 ore   9.30: anniv. Capraro Alessandro, def.te Mattiello Romilda e 

Capraro Maddalena / don Giovanni Sola /
  Fanin Patrizio e Omar

Altre Notizie
1. Scuole dell’Infanzia e Nido Integrato: sono ancora aperte le ISCRIZIONI 

presso	le	nostre	Scuole	e	comunque	fino	ad	esaurimento	dei	posti.
2. “Canto della Stella”: ringraziamo tutte le Famiglie dell’U.P. che hanno ac-

colto il “Canto della Stella” e tutte le persone che si sono prodigate per 
sostenere questa tradizione. Ancora un caloroso grazie a tutti.

3. “Gruppo di auto mutuo aiuto” per chi ha perso un proprio caro. Mer-
coledì 24 gennaio ore 20.30 a Longare. Gli incontri sono gratuiti. Per info 
3402509201 Silvia.

«I l tempo è compiuto e il regno di Dio 
è vicino; Convertitevi e credete nel 

Vangelo» (Mc 1,15).

Come vivere questa Parola?
Il 25 gennaio si chiude la Settimana 

dell’unità dei cristiani. Questi giorni, se non 
ce ne siamo dimenticati, ci aiutano a medi-
tare su come la nostra storia ha fatto passi 
avanti ma anche indietro nella via della co-
munione. Il tempo ha a volte diviso le persone 
che si riconoscevano nella stessa fede, a vol-
te le ha unite. Le nostre scelte, ancora oggi, 
permettono a questo Regno di Dio di arrivare 
completamente tra noi, ma gli ostacoli che si 
frappongono, che frapponiamo, non sono po-
chi. Paure, pregiudizi, indifferenza, cattive in-
terpretazioni fanno sì che la fede si confonda 
con la religione, con il potere politico, con lo 
stato, con gli interessi economici. L’invito alla 
conversione con cui Marco apre il suo vangelo 
va alla radice del problema, anche in questa 
situazione. Ci scandalizziamo e siamo addo-
lorati per le persecuzioni che ancora oggi i cri-
stiani ricevono, piangiamo i morti innocenti 
di ogni strage terrorista e fondamentalista; 
ma se il nostro cuore non si lascia radical-
mente convertire dal Vangelo, ci ritroveremo 
senza quasi rendercene conto dalla parte degli 

aguzzini, di chi si pone giudice dei fratelli e 
ha dimenticato la misericordia che innerva la 
fede in Gesù.

La voce del popolo
O Dio di eterna compassione, come indi-

vidui e come comunità ti chiediamo la luce, 
per divenire più accoglienti e comprensivi ver-
so gli altri e lenire le sofferenze del mondo.

O Dio di eterna compassione, insegna ai 
tuoi figli che la carità, l’ospitalità e l’unità 
sono espressioni della tua rivelazione e della 
tua volontà per l’umanità.

O Dio di eterna compassione, ti imploria-
mo, donaci la pace; insegnaci e guidaci perché 
diveniamo costruttori di un mondo tollerante 
e non violento.

O Dio di eterna compassione, che hai par-
lato prima attraverso la tua creazione, poi at-
traverso i profeti, e infine nel tuo Figlio Gesù 
Cristo, donaci la sapienza per ascoltare la tua 
voce che ci chiama all’unità nella diversità.

O Dio di eterna compassione, nel nome 
del tuo Figlio Gesù Cristo Nostro Signore, 
che, da straniero, chiese da bere ad una donna 
samaritana; donaci l’acqua viva da cui sgor-
ga la vita eterna.

Melodia indigena “Guaicuru Kyrie” 
(per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2015)

«Commento al Vangelo»
Q (Mc 1,14-20)

Casa di Preghiera San Biagio

 Lunedì scorso è mancata Alice, sorella di suor Romilda. Dopo una 
lunga sofferenza ora goda nella luce del Risorto. Come comunità assie-
me al personale della Scuola dell’Infanzia di Costozza ci uniamo nella 
preghiera per lei e per tutta la sua famiglia.



 
  Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 21 GENNAIO   S. Messa ore 9.30
 ore 15.00 Incontro CVS III del Tempo Ordinario (Mc 1,14-20) 
 ore 20.30 Concilio Giovani GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO
  «Ascolta!» - “...con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza” (Dt 6,5)

   a Villa San Carlo si conclude il Week end dei Gruppi Ministeriali

 ore 10.30 S. Messa di S. Antonio abate LUNEDÌ 22 GENNAIO    ore 18.30 S. Messa
 con gli Scalpellini alla Pieve di san Mauro S. Vincenzo, diacono e martire
 ore 20.30 Incontro giovanissimi Corso Biblico Vicariale
   ore 15.30 e ore 20.30 a P.te di Barbarano
  “L’arte di raccontare Gesù Cristo: Introduzione all’analisi narrativa dei testi biblici”
  Relatore don Carlo Broccardo, biblista
   ore 20.45 Corso di Formazione al Matrimonio in Casa della Comunità

 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 23 GENNAIO  
 ore 18.30 S. Messa Corso Biblico Vicariale 
   ore 15.30 e ore 20.30 a P.te di Barbarano
   ore 20.30 in canonica Catechisti di 3a media

 ore 17.00 Gruppo RnS in chiesa MERCOLEDÌ 24 GENNAIO ore 14.30 Gruppo Anziani
  aperto a tutti S. Francesco di Sales, vescovo ore 18.30 S. Messa
  Corso Biblico Vicariale ore 20.30 Consiglio Affari Economici
   ore 15.30 e ore 20.30 a P.te di Barbarano in canonica

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 25 GENNAIO  
 ore 18.30 S. Messa CONVERSIONE DI SAN PAOLO
  Conclusione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
   ore 9.15 a Colzè Incontro Zonale col Vescovo
   ore 20.30 a Longare Incontro con i genitori di 4a elementare delle 2UP

 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 26 GENNAIO ore 15.00 S. Messa
 in chiesa Ss. Timoteo e Tito, vescovi
   ore 20.30 in Casa della Comunità Incontro con i genitori di 1a-2a media delle 2UP

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 27 GENNAIO ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale 
 canta il coro parrocchiale  ore 9.00 Visita dei ragazzi di 3a media al “Progetto Jonathan” è presente in canonica
 (presiede don Baldino)  ore 19.00 S. Messa festiva

 Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 28 GENNAIO   S. Messa ore 9.30
  IV del Tempo Ordinario (Mc 1,21-28)

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


