S. Messe e... ricordo dei defunti

“Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)

LONGARE ore 8.00
Anniv. Maruzzo Angela e Alvise / Rebecca Ado
LUMIGNANO ore 9.30
Garziero Gianni, Giuseppe e Angela / Da Soghe Rosina e familiari /
Prosdocimi Luigi e Mauri Maria / Beggiato e Pontarin / Maruzzo Dario,
familiari Faggion e Maruzzo
ore 10.00
Domenica COLZÈ
anniv.
Bertuzzo
Angelina / Famiglia Miotto Giacomo
26 gennaio
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Zorzan Teresa / Fam. Zuin / Fam. Muraro, De Mori e Turato Monica
LONGARE ore 11.00
anniv. Barbieri Maria e Francesco / anniv. Gaspari Giuseppe
anniv. Bedin Rosina e Fam. Bertinazzi / anniv. Donadello Maria /
anniv. Casarotto Giovanni e Bortoli Luigina / anniv. Magro Anselmo e
Zancan Giulia / anniv. Stefani Agnese e Carraro Angelo
LUMIGNANO ore 18.30
Lunedì
7° Cudiferro Silvano, Fernanda, Germano e Maria /
27 gennaio anniv. Barco Maria, Pozzetti Alessandro e familiari /
anniv. Sasso Guglielmo e Maria / Zanzarin Federico e familiari
Martedì
COLZÈ ore 15.00
28 gennaio
Mercoledì LONGARE ore 15.00
29 gennaio anniv. Menti Emilia / suor Lina e suor Natalizia
Giovedì
COSTOZZA ore 18.30
30 gennaio
Venerdì
31 gennaio

LONGARE ore 18.30
30° Corrà Giuseppe e familiari / anniv. Bisarello Marianna /
Bastianello Orio e Adelina

Sabato
1 febbraio

COLZÈ ore 18.00
anniv. Zancan Angelo e Maria / Bertuzzo Annalisa e Barbieri Giuseppe
COSTOZZA ore 18.00
anniv. Gaspari Imelda e Pauletto Dino / anniv. Albiero Giuseppe /
anniv. Bertorelle Natalino e Fam. Galvan - Cisanna / anniv. Rigon Emilio /
anniv. Sprea Adelina / Rigon Roberto / Ozzi Luigi, Edvige, Terenzio /
Ozzi Edigio, Silvana / Frison Antonia e Nardello Mario
LUMIGNANO ore 19.00
anniv. Prosdocimi Emilio / anniv. Sardo Vittorio e Basso Concetta /
anniv. Melotti Maurizio e Martignon Aida / Mazzaretto suor M. Teresina /
Rubini Mario e Cecchin Antonia

Domenica
2 febbraio

LONGARE ore 8.00
Baldinazzo Maria e Mario
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Capraro Alessandro, Mattiello Romilda e Maddalena /
Cabrellon Luigina
COLZÈ ore 10.00
anniv. Damian Alessandra / anniv. Campagnaro Marcello e Marcella
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Gianfranco e Teresa
LONGARE ore 11.00
30° Visentin Giuseppe / ann. Lapo Luigi e Zaccaria Lucia /
anniv. Facchin Gianni e familiari /anniv. Donadello Mario
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Prima Domenica della Parola di Dio

Lettera apostolica in forma di Motu proprio
“Aperuit illis”

prì loro la mente per comA
prendere le Scritture» (Lc
24,45). È uno degli ultimi gesti com-

piuti dal Signore risorto, prima della
sua Ascensione. [...]
È profondo il vincolo tra la
Sacra Scrittura e la fede dei
credenti. Poiché la fede proviene dall’ascolto e l’ascolto
è incentrato sulla parola
di Cristo (cfr Rm 10,17),
l’invito che ne scaturisce
è l’urgenza e l’importanza
che i credenti devono riservare
all’ascolto della Parola del Signore
sia nell’azione liturgica, sia nella preghiera e riflessione personali. [...]
Come cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte
della presenza del Signore in mezzo
a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno
dedicato alla Bibbia vuole essere non
“una volta all’anno”, ma una volta per
tutto l’anno, perché abbiamo urgente
necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto,
che non cessa di spezzare la Parola e il
Pane nella comunità dei credenti. Per
questo abbiamo bisogno di entrare in
confidenza costante con la Sacra Scrit-

tura, altrimenti il cuore resta freddo
e gli occhi rimangono chiusi, colpiti
come siamo da innumerevoli forme di
cecità. [...]
Il ruolo dello Spirito Santo nella Sacra Scrittura è fondamentale. Senza la sua azione, il rischio di rimanere rinchiusi
nel solo testo scritto sarebbe
sempre all’erta, rendendo facile l’interpretazione
fondamentalista, da cui bisogna rimanere lontani per
non tradire il carattere ispirato,
dinamico e spirituale che il testo sacro
possiede. Lo Spirito Santo, dunque,
trasforma la Sacra Scrittura in Parola vivente di Dio, vissuta e trasmessa
nella fede del suo popolo santo. [...]
La domenica dedicata alla Parola
possa far crescere nel popolo di Dio
la religiosa e assidua familiarità con
le Sacre Scritture, così come l’autore
sacro insegnava già nei tempi antichi:
«Questa parola è molto
vicina a te, è nella tua
bocca e nel tuo cuore,
perché tu la metta in
pratica» (Dt 30,14).

... Verbale del CONSIGLIO PASTORALE

Giovedì 16 gennaio u.s. si è tenuto a Longare il CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO. Qui di
seguito riportiamo i punti all’o.d.g. discussi e le più importanti decisioni prese nell’incontro:
1. Relazione della visita del Vescovo
Viene data lettura della relazione di mons. Antonio Marangoni sugli archivi parrocchiali, di
mons. Pierangelo Ruaro sulla vita pastorale liturgica e successivamente della relazione del Vescovo che riguarda gli aspetti pastorali (ambito della catechesi/evangelizzazione, caritativo,
sociale) e le “sfide” per il futuro (ragazzi/giovani; superare i campanilismi; ricambio generazionale e altro). Concludendo la sua visita il Vescovo ha consigliato di dare spazio ai giovani.
2. Osservazioni sull’incontro con il Vescovo
- È stato un bel segno il fatto che il Vescovo sia andato a trovare gli ammalati di casa in casa;
- un Vescovo capace di ascoltare.
- la visita alle Scuole dell’Infanzia è stata positiva, ha saputo “mettersi in gioco” con i bimbi;
- ha avuto diverse modalità di contatto, in base a chi si trovava davanti;
- l’incontro con i giovani è andato bene, sentire la sua storia è stato stimolante.
- positivo l’incontro con i ragazzi delle elementari e medie; mons. Beniamino si è comportato da vero “pastore”; è stato molto stimolante per le catechiste.
3. Cambiamento orari delle Ss. Messe (ad experimentum) e confessioni:
A PARTIRE DALLA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA:
- cambieranno gli orari di alcune Ss. Messe festive. Questi di seguito i nuovi orari:
SABATO  ore 18.00 Colzè
DOMENICA  ore 8.15 e 11.00 Longare
ore 18.00 Costozza		
ore 9.30 Lumignano
ore 19.15 Lumignano		
ore 9.45 Colzè
			
ore 11.00 Costozza
- sarà a disposizione un prete per le confessioni il 2° e 4° sabato del mese, un’ora prima
della S. Messa a Costozza e Colzè.
4. Liturgia, messe solenni, Pasqua
Durante le celebrazioni solenni (veglia di Natale e giorno di Natale, Primo dell’anno, Epifania, Giovedì Santo, veglia Pasquale e Pasqua) non verranno ricordate le intenzioni dei defunti.
5. Proposta nome dell’UP.: i giovani hanno suggerito il nome “Pieve dei Berici”.
6. Varie ed eventuali
- Giovani: è partita la prima tappa (3a media/1a superiore) unitaria delle 4 comunità;
- Far diventare “El Scandolaro” (il periodico di Lumignano-Costozza) il giornalino delle 4
parrocchie dell’UP.

... nelle
A COLZÈ

nostre Comunità

Agenda PARROCCHIALE
Domenica
26 gennaio

• Domenica 2 febbraio alla S. Messa delle ore 11.00 presentazione dei cresimandi di classe 5a elementare, al termine benedizione del sale.

A LUMIGNANO
• Il sabato mattina, dalle ore 9.30 alle 11.00, il Gruppo Ministeriale è in canonica.
• Domenica 2 febbraio il Gruppo Alpini di Lumignano è presente alla S. Messa.

Prima Domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco
Costozza ore 9.30 casa comunità: ACR

Lunedì
27 gennaio

Costozza ore 20.45 casa comunità: continua il Percorso formativo per Fidanzati

Martedì
28 gennaio

S. Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della chiesa
Costozza ore 14.30 casa comunità: Gruppo Anziani
Costozza ore 17.00 casa comunità: Rinnovamento nello Spirito
Longare ore 17.30: Rosario, Vespro, Liturgia della Parola, Comunione
Lumignano ore 20.30: Comitato sagra

Mercoledì
29 gennaio

Lumignano ore 14.30 saletta s. Maiolo: Gruppo Anziani
Longare ore 15.00: Gruppo Anziani, Rosario, S. Messa e ritrovo
in centro parrocchiale
Costozza ore 20.30 in canonica: Incontro Caritas per le quattro
parrocchie

Giovedì
30 gennaio

Beato Marco da Montegallo, religioso
Costozza ore 15.30 / 18.30 in chiesa: Adorazione Eucaristica
Longare ore 17.30: Rosario, Vespro, Liturgia della Parola, Comunione

Venerdì
31 gennaio

S. Giovanni Bosco, presbitero
Costozza ore 15.30 in chiesa: S. Rosario per gli ammalati
Longare ore 20.00 in chiesa: “Prendiamo forma” Veglia in occasione della festa di San Giovanni Bosco

Sabato
1 febbraio

a Monte Berico ore 7.00 Santa Messa; un gruppo partirà a
piedi dalla chiesa di Costozza alle ore 4.30
Longare ore 8.00 in cappellina: Lodi con il Vangelo della domenica
Rito lucernale nelle Ss. Messe con benedizione delle Candele
vendita primule a favore Centro aiuto per la Vita al termine delle Ss. Messe

Presentazione al Tempio del Signore

• Sabato 24 e domenica 25 gennaio “Mercatino Equo&Solidale”.

A LONGARE

III del Tempo Ordinario

Domenica
2 febbraio

Rito lucernale nelle Ss. Messe con benedizione delle Candele
42a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
sono invitate le Famiglie dei Battezzati nel 2019
vendita primule a favore Centro aiuto per la Vita al termine delle Ss. Messe
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA

 Questa domenica 26 gennaio alle ore 11.00 a Castegnero verrà celebrata una
S. Messa in suffragio di suor Lina Costalunga, mancata la settimana scorsa ad
Arco di Trento.

