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È vero. Non tutti fanno l’espe-
rienza di essere accolti da co-

loro che li hanno generati: numerose 
sono le forme di aborto, di abbandono, 
di maltrattamento e di abuso. 

Davanti a queste azioni disuma-
ne ogni persona prova un senso di 
ribellione o di ver-
gogna. [...]

Se diventiamo 
consapevoli e rico-
noscenti della porta 
che ci è stata aper-
ta, e di cui la nostra 
carne, con le sue re-
lazioni e incontri, è 
testimonianza, po-
tremo aprire la por-
ta agli altri viventi. Nasce da qui l’im-
pegno di custodire e proteggere la vita 
umana dall’inizio fino al suo naturale 
termine e di combattere ogni forma di 
violazione della dignità, anche quando 
è in gioco la tecnologia o l’economia. 
[...]

Sarà lasciandoci coinvolgere e 
partecipando con gratitudine a questa 
esperienza che potremo andare oltre 
quella chiusura che si manifesta nella 
nostra società ad ogni livello. Incre-

mentando la fiducia, la solidarietà e 
l’ospitalità reciproca potremo spalan-
care le porte ad ogni novità e resistere 
alla tentazione di arrendersi alle varie 
forme di eutanasia.

L’ospitalità della vita è una legge 
fondamentale: siamo stati ospitati per 

imparare ad ospita-
re. Ogni situazione 
che incontriamo ci 
confronta con una 
differenza che va 
riconosciuta e va-
lorizzata, non eli-
minata, anche se 
può scompaginare 
i nostri equilibri. È 
questa l’unica via 

attraverso cui, dal seme che muore, 
possono nascere e maturare i frutti 
(cf Gv 12,24). È l’unica via perché la 
uguale dignità di ogni persona possa 
essere rispettata e promossa, anche là 
dove si manifesta più vulnerabile e fra-
gile. Qui infatti emerge con chiarezza 
che non è possibile vive-
re se non riconoscendo-
ci affidati gli uni agli al-
tri. Il frutto del Vangelo 
è la fraternità.
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Aprite le porte alla Vita

Domenica
2 febbraio

COLZÈ ore 10.00
anniv. Damian Alessandra / anniv. Campagnaro Marcello e Marcella /
Corà Tiziano / Famiglia Gemo
COSTOZZA ore 11.00
7° Gasparini Gianni, Marco, Antonio, Maria / anniv. Gianfranco e 
Teresa / Campiglia Carmela
LONGARE ore 11.00
30° Visentin Giuseppe / anniv. Lapo Luigi e Zaccaria Lucia / 
anniv. Facchin Gianni e familiari /anniv. Donadello Mario / 
anniv. Bedin Attilio, Maran Giovanna, Pierino e Carlan Giovanna

Lunedì
3 febbraio

LUMIGNANO ore 18.30 (Benedizione della Frutta)
anniv. Cudiferro Severina, Achille, Amorino, Omar e Patrizio / 
anniv. Bruniera Giacomo / Baretta Riccardo e Sassaro Ida

Martedì
4 febbraio

COLZÈ ore 15.00

Mercoledì
5 febbraio

LONGARE ore 15.00
anniv. Menti Emilia / Menegon Antonietta e Pietro / Frigo Marco

Giovedì
6 febbraio

COSTOZZA ore 18.30
7° Bertoldo Ferruccio, Antonietta, Alessandro, Emma / Ditillo Vito, 
Nirchio Serafina, Spadavecchia Teresa, Altamura Domenico

Venerdì
7 febbraio

LONGARE ore 18.30
anniv. Mussolin Livio / Ceola Guerrino e Caterina

Sabato
8 febbraio

COLZÈ ore 18.00
anniv. Matteazzi Ottavia e suor Leonia / Pegoraro Costante e familiari / 
Ceron Luigi e familiari
COSTOZZA ore 18.00
30° Cisco Gianfranco, Secondo, Mario e Palmira / 30° Vidotto Pierina, 
Fabris Andrea / anniv. Dalla Massara Amedeo / anniv. Bertorelle Luigi / 
anniv. Trofini Augusto, Imelda, Angela, Augusta / Zilio Emma, Pucci Ni-
cola, Sardo Giovanni e familiari / Gasparini Marco / Ozzi Anna / Emilio 
e Pierina / Bisarello Roberto e genitori
LUMIGNANO ore 19.00
30° Bottazzo Mario / anniv. Zanzarin Giovanna, Palin Biagio e Pasquale 
Roberto / anniv. Franceschetto Emilia e Baldinazzo Guido / 
anniv. Mazzaretto Gildo / Artuso Oliviero, Baldinazzo Livia e familiari, 
Baldinazzo Maria

Domenica
9 febbraio

LONGARE ore 8.00
LUMIGNANO ore 9.30
Cabrellon Antonio
COLZÈ ore 10.00
30° Campagnaro Tiziano, Giovanni ed Ester / anniv. Lotto Maria /
anniv. Pegoraro Walter / Chiarentin Giovanni e familiari / 
Zeffiro Marcello / Campagnaro Bruno e Gabriella
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Nogara Giuseppe, Benvenuto e Apollonia / 
Beda Augusto, Giuseppe e Inda
LONGARE ore 11.00
30° Tombolan Gabriella, Giuseppe e Ida / 30° Pizzolato Michele /
anniv. Buschiera Vanda e Frison Domenico / Costantin Giovanni Franco / 
Zanfardin Ottorino e Zecchia Ida /def. fanti



Domenica
2 febbraio

Presentazione al Tempio del Signore
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

Agenda PARROCCHIALE

...nelle nostre Comunità
A LONGARE

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

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

...altri Appuntamenti UNITARI
 “Prendi il libro e mangia”, si rivolge all’adulto che desidera riscoprire 
le radici della fede cristiana. Consiste in un’introduzione progressiva alla 
Bibbia, ai suoi libri, ai suoi linguaggi, ai suoi racconti, ai suoi personaggi... 
Giovedì 6 febbraio a Villaganzerla il primo incontro sul libro dell’Esodo 
“Il Signore è in mezzo a noi sì o no? (Es 15,22-17,16)”.

 Ecco le date delle prossime attività estive della nostra Unità pastorale:
Campeggio Estivo Lumignano a Passo Cereda
5-15 luglio - primo turno: 4a e 5a elementare;
15-25 luglio - secondo turno: 1a e 2a media;
25 luglio-6 agosto - terzo turno: 3a media, 1a e 2a superiore;
6-16 agosto - turno famiglie e giovani.
Apertura iscrizioni a marzo. Le date potrebbero subire variazioni.
Campiscuola
a Levico Villa Sacro Cuore: 26 luglio-2 agosto per le elementari;
a Vezzena Colonia Montana: 1-8 agosto per le medie.

 A partite dal 29 novembre, prima Domenica d’Avvento, la preghiera 
del Padre Nostro, su spinta di papa Francesco, si rinnoverà e l’invocazione
“... non indurci in tentazione” lascerà il posto alla più corretta formulazio-
ne “... NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE”. La nuova tradu-
zione recupera la dimensione paterna di un Dio che non ci abbandona nep-
pure nel momento, che non viene risparmiato a nessuno, della tentazione”.

Lunedì
3 febbraio

S. Biagio
a Lumignano S. Messa con Benedizione della Frutta
Costozza ore 20.45 casa comunità: continua il Percorso forma-
tivo per Fidanzati

Martedì
4 febbraio

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 20.00: Consiglio gestione Scuola dell’Infanzia e Nido
Costozza ore 20.30 casa comunità: S. Rosario con il gruppo 
UNITALSI

Mercoledì
5 febbraio

S. Agata, vergine e martire
Lumignano ore 14.30 saletta s. Maiolo: Gruppo Anziani
Longare ore 15.00: Gruppo Anziani, Rosario, S. Messa e ritrovo 
in centro parrocchiale
S. Pio X ore 20.30: Incontro per catechiste/i dei bambini e 
ragazzi: “Ragazzi e famiglie in cammino nella fede”

Giovedì
6 febbraio

S. Paolo Miki e Compagni martiri
Costozza ore 15.30 / 18.30 in chiesa: Adorazione Eucaristica
Longare ore 17.30: Rosario, Vespro, Liturgia della Parola, Comunione
Colzè ore 20.45 in cappellina: Adorazione Eucaristica con il 
gruppo Roveto Ardente
Costozza ore 20.30: Comitato Sagra
Villaganzerla ore 20.45 in oratorio: “Prendi il libro e mangia” - 
Incontri sul libro dell’Esodo

Venerdì
7 febbraio

Costozza ore 15.30 in chiesa: S. Rosario per gli ammalati
genitori e padrini dei cresimandi di 3a media
Costozza ore 20.30: Incontro per genitori (in casa della comunità) 
e padrini (in chiesa) dei cresimandi di 3a media

Sabato
8 febbraio

S. Giuseppina Bakhita, vergine
Longare ore 8.00 in cappellina: Lodi con il Vangelo della domenica
Costabissara ore 9.00 Villa San Carlo: Ritiro Ministri straordinari 
della Comunione

Domenica
9 febbraio

V del Tempo Ordinario
per Colzè e Longare: Restituzione
per Costozza e Lumignano: i Ministri portano la Comunione ad 
anziani e malati

S. Messe e... ricordo dei defunti      “Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)

Domenica
2 febbraio

LONGARE ore 8.00
Baldinazzo Maria e Mario
LUMIGNANO ore 9.30
7° Crivellaro Rina, Giulio e Paolo / anniv. Capraro Alessandro, Mattiello 
Romilda e Maddalena / Cabrellon Luigina / suor Lina Costalunga / 
Volpe Lino e Dusolina / devoti Madonna di Castelmonte vivi e defunti / 
Padrin Santina


