Altre Notizie
1. Sabato 3 febbraio riprende il pellegrinaggio a Monte Berico con partecipazione alla Messa delle ore 7.00 pregando per i nostri malati. Un gruppo
partirà a piedi dalla chiesa di Costozza alle ore 4.30.
2. Ai membri del CVS: si avvisa che la partenza per Villa San Carlo di Sabato
10 febbraio è alle ore 14.30.
3. La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Santa Teresa del Bambin Gesù”
festeggia Sabato 3 febbraio il Carnevale. Ritrovo alle ore 14.00 nel parcheggio dietro la scuola e sfilata per le vie del paese. In caso di maltempo la
festa sarà organizzata nei locali sotto la scuola con laboratori per bambini e
frittelle calde preparate dalle nostre nonne.
4. Si inizia a raccogliere materiale per il prossimo numero de El Scandolaro.
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 28 ore 11.00:
ore 18.00:
Martedì 30
ore 18.30:
		
Giovedì 01
ore 18.30:
Sabato 03
ore 18.00:
		

anniv. Sasso Guglielmo, Maria e Famiglia
7° Fantin Liliano
Suor Rosalia e Suor Aurelia (Suore Dimesse) /
De Rosso Ubaldo e Carla Irma

anniv. Scalzotto Giacomo / anniv. Dalla Massara Amedeo /
anniv. Bertorelle Luigi, def.ti Ozzi Anna, Bezzon Florio,
Schiaffusa Mario, Gobbo Fedele / anniv. Bertorelle Natalino /
		
Fam. Galvan / anniv. Mazzaretto Fam. Ermenegildo, Ubaldo,
		
Luigi, Giuseppe / anniv. Trivellin Maria, Basso Giuseppe /
		
anniv. Padre Ubaldo Lino Basso / anniv. Basso Rina, Mario,
		
Antonio, Renato, Irma, Gino / anniv. Prosdocimi Giuseppe,
Teresa, Maria / anniv. Zuecco Marcello / Parpajola Dante /
Marzari Gulielmo
Domenica 04 ore 11.00 - 18.00:

Lumignano
Domenica 28 ore 9.30: anniv. Capraro Alessandro, def.te Mattiello Romilda e
Capraro Maddalena / don Giovanni Sola /
		
Fanin Patrizio e Omar
Lunedì 29
ore 18.30: anniv. Barco Maria e def.to Pozzetti Alessandro
Mercoledì 31 ore 18.30: anniv. Fanin Davide e Narcisa
Venerdì 02
ore 18.30: anniv. Sasso Guglielmo e Maria / anniv. Cudiferro Severina,
		
def.ti Baldinazzo Achille e Tarcisio / Cabrellon Luigina
Sabato 03
ore 19.00: anniv. Sardo Vittorio / Palin Biagio e Giovanna,
		
Guerra Luigi e Rosina / Fam. Basso Antonio, Basso Paolo,
Prosdocimi Emilia, Prosdocimi Teresa e Maria
Domenica 04 ore 9.30: anniv. Baldinazzo Guido e Basso Luigia /
		
Mazzaretto Pietro e familiari
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n. 05/18

«Il Signore libera l’uomo da tutto ciò che lo imprigiona»
Q (Mc 1,21-28)

padre Ermes Ronchi

E

d erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e
rara che ci sorprende e scardina gli schemi,
che si inserisce come una lama di libertà in
tutto ciò che ci rinchiudeva e ci fa respirare
meglio man mano che entra aria nuova e si
dilatano gli orizzonti.
Salviamo almeno lo stupore davanti al
Vangelo, che è guardare Gesù e ascoltarlo, ma
«attonitis auribus» (Regola di san Benedetto)
con orecchio incantato, stupito, con occhio
meravigliato; guardando come innamorati e
ascoltando come bambini, pronti a meravigliarci, perché sentiamo parole che toccano il
centro della vita e lo liberano.
I quattro pescatori che chiama di lì a poco,
non sono pronti, non sono preparati alla novità, come non lo siamo noi. Ma hanno un
vantaggio: sono affascinati dal giovane rabbi,
sono sorpresi, come per un innamoramento
improvviso, per un’estasi che sopraggiunge.
Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole di chi
è amico della vita; Gesù ha autorità perché
non è mai contro l’uomo ma sempre in favore
dell’uomo. Autorevoli sono soltanto le parole
di chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò
che dice; quando il messaggero e il messaggio
coincidono. Così per noi, se non vogliamo essere scribi che nessuno ascolta, testimoni che
non convincono nessuno, è importante dire il
Vangelo, perché un seme che fruttifica senza

che tu sappia come, ma più ancora farlo, diventarlo. E spesso i testimoni silenziosi sono
i più efficaci ed autorevoli. «Sono sempre i
pensieri che avanzano con passo di colomba
quelli che cambiano il mondo» (Camus).
C’era là un uomo posseduto da uno spirito impuro, prigioniero di qualcosa più forte di
lui. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di
liberazione, libera; con pronuncia discorsi su
Dio o spiegazioni circa il male, ma si immerge come guarigione nella vita ferita e mostra
che «il Vangelo non è un sistema di pensiero,
o una morale, ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci).
Mostra che Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò che imprigiona l’uomo.
I demoni se ne accorgono: che c’è fra noi
e te Gesù di Nazaret? Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che
rovina l’uomo, a demolire prigioni; a portare
spada e fuoco contro tutto ciò che non è amore. A rovinare il regno degli idoli che divorano
il cuore dell’uomo: denaro, successo, potere,
egoismi.
Contro di loro Gesù pronuncia due sole
parole: taci, esci da lui.
Tace e se ne va questo mondo sbagliato;
va in rovina, come aveva sognato Isaia, perché nasca un mondo altro. Vanno in rovina
le spade e diventano falci; vanno in rovina le
lance e diventano aratri. Si spezza la conchiglia, ma appare la perla.

Comunità di Costozza

...insieme...

Comunità di Lumignano

Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
DOMENICA 28 GENNAIO
		
IV del Tempo Ordinario (Mc 1,21-28)
 l’AIRC Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro vende le arance
		

S. Messa ore 9.30

		
LUNEDÌ 29 GENNAIO
		
 ore 16.30 Collegio docenti del Gruppo di Rete delle Scuole dell’Infanzia parrocchiali
		
 ore 20.30 a P.te di Mossano Incontro Vicariale dei rappresentanti dei Giovani
		
 ore 20.45 in casa comunità Continua il Corso di formazione al Matrimonio

ore 18.30 S. Messa

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
ore 18.30 S. Messa
ore 20.30 Comitato Gestione Scuola Materna
		

MARTEDÌ 30 GENNAIO

Beato Marco da Montegallo, religioso
 ore 18.30 in Sala Consiliare del Comune di Longare
Presentazione del Progetto “Famiglie in rete”

ore 17.00 Gruppo RnS in chiesa
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO
ore 14.30 Gruppo Anziani
aperto a tutti
S. Giovanni Bosco, presbitero
ore 18.30 S. Messa
		
 ore 20.30 a Villaganzerla Incontro di Catechesi Biblico Simbolica per catechiste di 2a-3a elem.
		
ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
GIOVEDÌ 01 FEBBRAIO
ore 18.30 S. Messa
 ore 20.30 in sala San Benedetto CONSIGLIO PASTORALE Unitario
		
 ore 20.45 a Villaganzerla Incontro introduttivo alla Bibbia: “I Patriarchi”
ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati
venerdì 02 FEBBRAIO
in chiesa
PRESENTAZIONE AL TEMPIO DEL SIGNORE
		
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
		
 ore 18.30 a LUMIGNANO Celebrazione Unitaria della “Candelora” con i ragazzi
 ore 20.30 in saletta San Maiolo Incontro Catechiste dell’UP
 a Villa San Carlo di Costabissara Inizia il secondo Week-end per i nuovi Gruppi Ministeriali
ore 18.00 S. Messa festiva
SABATO 03 FEBBRAIO
ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
(presiede don Baldino)
S. Biagio, vescovo e martire
è presente in canonica
		
Benedizione della Frutta
ore 19.00 S. Messa festiva
		
 ore 20.00 a Longare “CENA DEI POPOLI”: cena gioco di ruolo, per riflettere sui temi della mondialità,
		
della povertà e dello spreco di cibo. Rivolta a tutti: giovanissimi, giovani, non più giovani....
ore 11.00 S. Messa con la Scuola dell’Infanzia
DOMENICA 04 FEBBRAIO
e le Famiglie dei Battezzati nel 2017
V del Tempo Ordinario (Mc 1,29-39)
ore 18.00 S. Messa
31a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
ore 18.30 Concilio Giovani
«Il vangelo della vita, gioia per il mondo»
		  il Centro Aiuto per la Vita vende “Una primula per la vita”
		
 ore 9.30-11.00 in Casa della Comunità ACR

S. Messa ore 9.30
con le Famiglie dei Battezzati nel 2017
e la presenza del Gruppo Alpini Lumignano

