Altre Notizie
1. Si inizia a raccogliere materiale per il prossimo numero de El Scandolaro.
2. “Prendi il libro e mangia”, è un’introduzione progressiva alla Bibbia, ai
suoi libri, ai suoi linguaggi, ai suoi racconti, ai suoi personaggi, in modo
da intravedere la trama della nostra stessa vita. Giovedì 7 febbraio a Villaganzerla il primo incontro sul libro dell’Esodo “Ma le levatrici temettero
Dio (Es 1)”.
3. Domenica 10 febbraio, presso le opere parrocchiali di P.te di Barbarano,
dalle ore 18.30 alle 21.30, con cena a buffet condivisa, INCONTRO FORMATIVO “RE-STARE UMANI: migranti e memoria corta. Loro come noi,
oggi come ieri”. Riflessioni a voce alta di una vita nella migrazione con
Germano Garatto, formatore Migrantes (CEI).
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 03 ore 11.00 e 18.00:
Martedì 05
ore 18.30:
Giovedì 07
ore 18.30: 7° Gaspari Imelda / anniv. Trofini Augusto e Famigliari,
Sardo Giovanni e Famigliari / anniv. Panetto Luigia
Sabato 09
ore 18.00: 30° Chimetto Eugenio / 30° Zoncato Gabriela /
anniv. Turetta Amabile / Chimento Ermenegilda e Camillo,
Zoncato Aldo
Domenica 10 ore 11.00 e 18.00:

Lumignano
Domenica 03 ore   9.30: 7° Iseppi Maria / anniv. Sasso Guglielmo e Maria /
Zanon Ugo, Pietro, Maria e Famiglia / Carli Adele, Ferruccio
e Famiglia / Cudiferro Livio e Maria /
nonno Giuseppe Di Maro
Lunedì 04
ore 18.30: Mazzaretto Pietro e Famigliari/
Fam. Balbo vivi e defunti
Mercoledì 06 ore 18.30:
Venerdì 08
ore 18.30:
Sabato 09
ore 19.00: anniv. Mazzaretto Gildo ed Erminio /
anniv. Zanzarin Giovanna, Palin Biagio, Pasquale Roberto /
Tonato Antonio, Facco Giovanna e Albertoni Stefano /
Mauri Elio e Albiero Agnese
Domenica 10 ore   9.30: Emilio e Pierina / Cabrellon Antonio

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it
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41ª Giornata Nazionale per la Vita

«È vita, è futuro»
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente

Generazioni solidali
ostruiamo oggi una solidale “alleanza tra le generazioni”, come
ci ricorda con insistenza Papa Francesco.
Così si consolida la certezza per il domani
dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del
dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. “Il cristiano guarda alla realtà futura,
quella di Dio, per vivere pienamente la
vita – con i piedi ben piantati sulla terra –
e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide”, antiche e nuove. La mancanza
di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei
più giovani l’anelito al futuro e aggrava
il calo demografico, dovuto anche ad una
mentalità antinatalista che, “non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un
impoverimento economico e a una perdita
di speranza nell’avvenire”

C

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro
er aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita
prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello
stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o
per l’emarginazione, con il rispetto dovuto

P

a ogni essere umano quando si presenta
fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi
causati dall’indifferenza, dagli attentati
all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera
ecologia è sempre integrale e custodisce la
vita sin dai primi istanti.
La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che non
è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità
della vita umana, sempre sacra, e lo esige
l’amore per ogni persona al di là del suo
sviluppo» . Alla «piaga dell’aborto» – che
«non è un male minore, è un crimine» – si
aggiunge il dolore per le donne, gli uomini
e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra
tentativi crescenti di «respingere profughi
e migranti verso luoghi dove li aspettano
persecuzioni e violenze» .
Incoraggiamo quindi la comunità
cristiana e la società civile ad accogliere,
custodire e promuovere la vita umana dal
concepimento al suo naturale termine. Il
futuro inizia oggi: è un investimento nel
presente, con la certezza
che «la vita è sempre un
bene» , per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un
bene desiderabile e conseguibile.

Comunità di Costozza

...insieme...

ore 11.00 S. Messa con la Scuola dell’Infanzia
e Famiglie dei Battezzati nel 2018
ore 18.00 S. Messa
(presiede don Baldino)

DOMENICA 03 FEBBRAIO

		
		

LUNEDÌ 04 FEBBRAIO
 ore 20.45 in casa della Comunità Percorso Nubendi

IV del Tempo Ordinario (Lc 4,21-30)
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«È vita, è futuro»

il
Centro
Aiuto
per
la
Vita vende “Una primula per la vita”
		
		
Benedizione della Frutta nelle Ss. Messe

Comunità di Lumignano
S. Messa ore 9.30
con le Famiglie dei Battezzati nel 2018
e il Gruppo Alpini di Lumignano
anima il Coro Lumi Azzurri

ore 18.30 S. Messa

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 05 FEBBRAIO
ore 18.30 S. Messa
S. Agata, vergine e martire
		
 ore 9.15 Incontro Vicari Foranei
		
 ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS
		
 ore 20.30 in casa comunità S. Rosario con il Gruppo UNITALSI

MERCOLEDÌ 06 FEBBRAIO
S. Paolo Miki e Compagni martiri

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa

ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
GIOVEDÌ 07 FEBBRAIO
ore 18.30 S. Messa
 ore 9.30 Congrega a Villaga
		
 ore 20.30 in canonica di Costozza Segreteria unitaria del Consiglio Pastorale
		
 ore 20.45 Oratorio di Villaganzerla “Prendi il libro e mangia”: Incontri sul libro dell’Esodo
ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati
in chiesa
		

venerdì 08 FEBBRAIO
S. Giuseppina Bakhita, vergine

ore 18.00 S. Messa festiva
SABATO 09 FEBBRAIO
(presiede don Baldino)
 ore 14.00 in chiesa a Lumignano
		 Prove di 1a Confessione dei ragazzi di 4a elementare dell’UP
			
			
		
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00

DOMENICA 10 FEBBRAIO

V del Tempo Ordinario (Lc 45,1-11)

i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
		
 ore 9.45-11.00 ACR
		
 ore 15.00 in chiesa a Lumignano
PRIMA CONFESSIONE DEI RAGAZZI DI 4a ELEMENTARE DELL’UP
		

ore 16.00 Gruppo Giovanissimi 2a-3a tappa
“Robotica: aspetti tecnologici ed etici”
ore 18.30 S. Messa

ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
è presente in canonica
ore 11.00 Incontro con i ragazzi del Catechismo
di 3a media
ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
ore 19.00 S. Messa festiva
S. Messa ore 9.30

