
DIARIO dal 20 al 27 GENNAIO 2019 n. 04/19

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 20 ore 11.00: 
 ore 18.00: anniv. Fantin Liliano / anniv. Fantin Amabile
Lunedì 21 ore 10.30: vivi e def.ti Scalpellini, vivi e def.ti Fungheria
Martedì 22 ore 18.30:  anniv. Dal Lago Giuseppe / 
  Ruzzafante Angelo e Maria Rosa
Giovedì 24 ore 18.30:
Sabato 26 ore 18.00: 7° Zoncato Gabriela / anniv. Facco Maria / 
  anniv. Poli Sequilio / anniv. Sicurelli Giuseppe / 
  anniv. Dal Bosco Dina / anniv. Roberto, def.ti Palin Pietro, 

Maruzzo Antonia Bice, Bertinato Ettore, Maria, Cinzia 
  e Paolo / Nogara Giuseppe, Benvenuto e Apollonia / 
  Beda Augusto, Giuseppe e Inda / Stefani Monica e Giovanni, 
  De Boni Lino e Cecilia, def.ti Fam. Canella Angelo / 
  Mozzi Silvio nel compleanno
Domenica 27 ore 11.00: anniv. Zorzan Teresina e Familiai, Sergio e Guida /
  def.ti Fam. Turato e Crescenzio
 ore 18.00: 

Lumignano
Domenica 20 ore   9.30: 30° Garziero Attilia / anniv. Mauri Maria e Luigi /
  anniv. Basso Maria Maruzzo / Beggiato Emo /
  Dario, def.ti Fam. Maruzzo e Fam. Faggion
Lunedì 21 ore 18.30: 
Mercoledì 23 ore 18.30: 
Venerdì 25 ore 18.30: Ezzini Giuseppe
Sabato 26 ore 19.00: anniv. Mazzaretto Lina e Baldinazzo Vittorio /
  anniv. Veronese Tiberio / anniv. Trivellin Antonio /
	 	 anniv.	Maruzzo	Ferruccio,	Carli	Adele	e	figli
Domenica 27 ore   9.30: anniv. Capraro Alessandro, def.te Mattiello Romilda
  e Capraro Maddalena / Beggiato Emo

Altre Notizie
1. Essere parte e collaboratori di una grande Famiglia come l’Unità Pastorale, è 

segno di presenza viva nella Chiesa. Nasce perciò spontaneo il desiderio di 
trovarci tutti insieme in una GIORNATA DI RITIRO. Sabato 16 febbraio, 
presso la Casa di Spiritualità “VILLA ASSUNTA” a Luvigliano di Torreglia 
(PD), sono invitati i Consigli Pastorali, i Consigli per gli Affari Economici e 
tutti gli Operatori Pastorali (Ministri straordinari della Comunione, Catechisti, 
Animatori vari, Lettori, Coristi, Sacristi, ecc...). L’incontro inizierà alle ore 9.00 
e si concluderà alle ore 16.00. È necessario, per motivi organizzativi, dare con-
ferma a Fosco (3486961900) entro e non oltre Domenica 27 gennaio.

2. A Costozza Domenica 27 gennaio ore 12.30 Pranzo dei popoli: condivisione di 
cibo e di vita. Prenotazioni entro Mercoledì 23 gennaio al 3391956455. Contri-
buto di € 5,00. Iniziativa proposta da AC e Caritas.

C’è una festa grande, in una casa 
di Cana di Galilea: le porte 

sono aperte, come si usa, il cortile è pieno 
di gente, gli invitati sembrano non bastare 
mai alla voglia della giovane coppia di con-
dividere la festa, in quella notte di fiaccole 
accese, di canti e di balli. C’è accoglien-
za cordiale perfino per tutta la variopinta 
carovana che si era messa a seguire Gesù, 
salendo dai villaggi del lago. Il Vangelo 
di Cana coglie Gesù nelle trame festose di 
un pranzo nuziale, in mezzo alla gente, 
mentre canta, ride, balla, mangia e beve, 
lontano dai nostri falsi ascetismi. Non 
nel deserto, non nel Sinai, non sul monte 
Sion, Dio si è fatto trovare a tavola. La 
bella notizia è che Dio si allea con la gioia 
delle sue creature, con il vitale e semplice 
piacere di esistere e di amare: Cana è il suo 
atto di fede nell’amore umano. Lui crede 
nell’amore, lo benedice, lo sostiene. Ci cre-
de al punto di farne il caposaldo, il luogo 
originario e privilegiato della sua evange-
lizzazione. Gesù inizia a raccontare la fede 
come si racconterebbe una storia d’amore, 
una storia che ha sempre fame di eterni-
tà e di assoluto. Anche Maria partecipa 
alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il 
vino, danza, ma insieme osserva ciò che 
accade attorno a lei. Il suo osservare atten-
to e discreto le permette di vedere ciò che 
nessuno vede e cioè che il vino è terminato, 

punto di svolta del racconto. Non è il pane 
che viene a mancare, non il necessario alla 
vita, ma il vino, che non è indispensabile, 
un di più inutile a tutto, eccetto che alla 
festa o alla qualità della vita. Ma il vino 
è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell’amore 
felice tra uomo e donna, tra uomo e Dio. 
Felice e sempre minacciato. Non hanno 
più vino, esperienza che tutti abbiamo 
fatto, quando ci assalgono mille dubbi, e 
gli amori sono senza gioia, le case senza 
festa, la fede senza slancio. Maria indica 
la strada: qualunque cosa vi dica, fatela. 
Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, ren-
detelo gesto e corpo, sangue e carne. E si 
riempiranno le anfore vuote del cuore. E si 
trasformerà la vita, da vuota a piena, da 
spenta a felice. Il Dio in cui credo è il Dio 
delle nozze di Cana, il Dio della festa, del 
gioioso amore danzante; un Dio felice che 
sta dalla parte del vino migliore, del pro-
fumo di nardo prezioso, che sta dalla parte 
della gioia, che soccorre i poveri di pane 
e i poveri di amore. Un Dio felice, che si 
prende cura dell’umile e potente piacere 
di vivere. Anche credere 
in Dio è una festa, anche 
l’incontro con Dio gene-
ra vita, porta fioriture di 
coraggio, una primavera 
ripetuta.

«Cana, i nostri cuori come anfore da riempire»
Q (Gv 2,1-11)

padre Ermes Ronchi



 
  Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 20 GENNAIO   S. Messa ore 9.30
  II del Tempo Ordinario (Gv 2,1-11)
   Giornata Studio ACR

 ore 10.30 S. Messa con gli Scalpellini LUNEDÌ 21 GENNAIO ore 18.30 S. Messa
 alla Pieve di san Mauro S. Agnese, vergine e martire
   ore 20.30 in casa della Comunità Inizia il percorso fidanzati
 
   ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 22 GENNAIO    ore 20.30 Gruppo Catechisti
 ore 18.30 S. Messa S. Vincenzo, diacono e martire 
   ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS
   ore 20.30 a Costozza in Scuola Materna Incontro della Fraternità Laicale

 ore 20.30 Animatori Campiscuola MERCOLEDÌ 23 GENNAIO ore 14.30 Gruppo Anziani
    ore 18.30 S. Messa

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 24 GENNAIO 
 ore 18.30 S. Messa S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
   ore 20.30 in canonica di Costozza
  Incontro dei Gruppi Ministeriali dell’UP con l’equipe diocesana 
  
 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 25 GENNAIO ore 16.00 Gruppo Giovanissimi 2a-3a tappa
 in chiesa CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO “Possibili scenari del nostro futuro lavorativo”
  Conclusione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani ore 18.30 S. Messa 
   ore 9.15 Incontro Parroci dei seminaristi ore 20.30 Comitato Sagra

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 26 GENNAIO ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
 (presiede don Baldino) Ss. Timoteo e Tito, vescovi è presente in canonica
   Pellegrinaggio dei ragazzi di 4a elementare a San Leopoldo e San Luca ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
   ore 15.00 a Vicenza - Centro Diocesano “A. Onisto”  ore 19.00 S. Messa festiva
  Assemblea dei Ministri Straordinari della Comunione
  
 ore 11.00 S. Messa DOMENICA 27 GENNAIO   S. Messa ore 9.30
 ore 18.00 S. Messa con testimonianza III del Tempo Ordinario (Lc 1,1-4; 4,14-21)

 di Matteo Nicoletti GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO
  vendita Scarp de’ Tenis
   ore 12.30 a Costozza Pranzo dei popoli

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

In questi giorni don Giorgio ha terminato la benedizione alle famiglie dell’UP. Se qualcuna non è stata erroneamente visitata e lo desidera, basta che contatti 
don Giorgio al 340.2574362. Grazie.


