Altre Notizie
1. Si inizia a raccogliere materiale per il prossimo numero de El Scandolaro.
2. Domenica 11 febbraio alle ore 16.00 in sala Teatro: Festa di Carnevale della
Scuola dell’Infanzia di Costozza nella quale i genitori e bambini mettono in
scena “Pinocchio”. Siamo tutti invitati a partecipare.
3. Venerdì 9 febbraio alle ore 20.45 in chiesa a Montegaldella: “Storia della
mia conversione nel segno della Divina Misericordia”. Testimonianza di
Claudia Koll; seguirà l’Adorazione Eucaristica con recita della Coroncina
della Divina Misencordia.
4. Giovedì 15 febbraio alle ore 20.30 nella sala parrocchiale di Colze, testimonianza di Lucia, mamma orfana di un figlio e intervento della psicologa
Casarotto. Incontro gratuito e aperto a tutti. Per info 3402509201 (Silvia).
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 04 ore 11.00: anniv. Mordegan Gianfranco e Teresa / Formenton Maria e
Tognetto Igino / Vigolo Girolamo e Maistrello Amalia
ore 18.00:
Lunedì 05
ore 10.00: Funerale di Albiero Giuseppe
Martedì 06
ore 18.30: def.ti Fam. Franzina e Stimamiglio Antonio /
		
Pivato Luciano, Faccin Giancarlo / def.ti Fam. Riello Marilla
Giovedì 08
ore 18.30: anniv. Panetto Luigia / anniv. Trofini Augusto, Imelda,
Angela, Augusta, Zilio Emma e Sardo Giovanni /
Sabato 10
ore 18.00: anniv. Turetta Amabile / anniv. Gottardo Lina Marchioro /
		
anniv. Padrin Tullio, Ernesta e Paolo /
		
anniv. Maistrello Giuseppe / Parpajola Dante /
		
Chimento Ermenegildo e Camillo, Zoncato Aldo
Domenica 11 ore 11.00: anniv. Carretta Giuseppe e Zanollo Caterina /
		
Gasparini Marco
ore 18.00: Artuso Gustavo, Callegaro Angelina / Zoncato Sergio e
Scalzotto Gina / Zorzan Achille e Vecchiati Dino
Domenica 04 ore 9.30:
		
		
Lunedì 05
ore 18.30:
Mercoledì 07 ore 18.30:
Venerdì 09
ore 15.00:
Sabato 10
ore 19.00:
		
		

Lumignano

anniv. Baldinazzo Guido e Basso Luigia /
anniv. genitori Perazzolo Giuseppe e fratelli /
Mazzaretto Pietro e familiari
Baretta Riccardo e Sassaro Ida

anniv. Mauri Elio e Albiero Agnese / anniv. Mazzaretto Gildo /
anniv. Zanzarin Giovanna, Palin Biagio e Pasquale Roberto /
Emilio e Pierina / Cabrellon Gabriele / Cappellaro Maria,
Pulcheria, Cesare, Giovanni, Valdemarca Severina, Pacifico /
		
Trivellin Giuseppe, Romano e Irma / Tonato Antonio,
		
Facco Giovana, Alberton Stefano / Volpe Lino e Dusolina
Domenica 11 ore 9.30: anniv. Cristale Maria

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
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40 a Giornata per la vita - 4 febbraio 2018

«Il vangelo della vita, gioia per il mondo»
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente

“L’

amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco,
che apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 2018. Vogliamo porre al centro della nostra riflessione credente la Parola
di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture,
unica via per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare
al mondo, è dono di Dio e compito affidato
all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla
stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne
richiede la responsabilità.
La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili solo grazie all’agire divino.
È suo dono e, come tale, oggetto di richiesta
nella preghiera dei discepoli: “Finora non
avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e
otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv
16,24). La grazia della gioia è il frutto di una
vita vissuta nella consapevolezza di essere figli che si consegnano con fiducia e si lasciano
“formare” dall’amore di Dio Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi
era perduto (cf. Lc 15,32) [...].
I segni di una cultura chiusa all’incontro,
avverte il Santo Padre, gridano nella ricerca
esasperata di interessi personali o di parte,

nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema
fragilità. Egli ricorda che solo una comunità
dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto
e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi
“samaritana” chinandosi sulla storia umana
lacerata, ferita, scoraggiata; una comunità
che con il salmista riconosce: «Mi indicherai
il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal
16,11). Di questa vita il mondo di oggi, spesso
senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui
si aspetta dai cristiani l’annuncio della buona
notizia per vincere la cultura della tristezza e
dell’individualismo, che mina le basi di ogni
relazione [...].
La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo
della relazione evangelica e fatto proprie le
parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della generosità, del perdono reciproco e
della misericordia, guardano alla gioia degli
uomini perché il loro compito è annunciare
la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio
dell’amore paterno e materno che sempre dà
vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza.

 Per TUTTI i giovani di Lumignano. Siete invitati il giorno 8 febbraio per
una “pasta” in compagnia nei locali sotto Asilo. Potete portare anche qualche vostro amico/a. Stiamo cercando di capire cosa interessa a voi e cosa si
può fare per coinvolgervi e per creare attività per voi! Vi aspettiamo numerosi. Per informazioni ed adesioni: Lorella (340 2892041) o Alice (346 2160964).

...insieme...

Comunità di Costozza

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
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
segue S. Rosario per def.to Giuseppe
«Il vangelo della vita, gioia per il mondo»

il
Centro
Aiuto per la Vita vende “Una primula per la vita”
ore 18.30 Concilio Giovani
		
 ore 9.30-11.00 in Casa della Comunità A.C.R.

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

ore 10.00 Funerale di GIUSEPPE ALBIERO
LUNEDÌ 05 FEBBRAIO
		
S. Agata, vergine e martire
		
 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)
MARTEDÌ 06 FEBBRAIO
S. Paolo Miki e Compagni martiri
ore 18.30 S. Messa
ore 20.30 Rosario Gruppo Unitalsi
 ore 20.30 a Barbarano Incontro di Catechesi Biblico Simbolica
		
 ore 20.30 in casa della comunità Incontro informativo sull’arrivo dei cittadini stranieri richiedenti asilo
ore 17.00 Gruppo RnS in chiesa
aperto a tutti

MERCOLEDÌ 07 FEBBRAIO

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa

ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 S. Messa
		

GIOVEDÌ 08 FEBBRAIO

ore 20.00 Comitato Gestione Scuola Materna
ore 20.30 Incontro Giovani

venerdì 09 FEBBRAIO

ore 15.00 S. Messa

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati
in chiesa

S. Giuseppina Bakhita, vergine
al mattino Congrega a P.te di Mossano

ore 18.00 S. Messa festiva
SABATO 10 FEBBRAIO
		
S. Scolastica, vergine
		
 ore 15.00 in chiesa di Costozza
		
S. Messa unitaria per anziani e ammalati dell’UP con il Gruppo Unitalsi
		
seguirà condivisione con dolci e frittelle
 ore 15.00 a Villa San Carlo Ritiro dei Volontari della Sofferenza
		
 ore 15.30 in casa della comunità A.C.R.
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
ore 16.00 Carnevale della Scuola Materna
in sala Teatro

ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
è presente in canonica
ore 19.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)

DOMENICA 11 FEBBRAIO

VI del Tempo Ordinario (Mc 1,40-45)
Nostra Signora di Lourdes - XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

		
“Mater Ecclesiae: “ Ecco tuo figlio…Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con se...”
		
i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati

S. Messa ore 9.30

