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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
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
Martedì 13 ore 18.30: Zoncato Sergio e Scalzotto Gina / Secondo Intenzione
Mercoledì 14 ore 20.00:
Giovedì 15 ore 18.30: 30° Cigala Alice / def.ti Meri ed Emma / 
  Cristale Angelo, Rampazzo Santa e Maria/ 
  Facci Giuseppe, Maria, Rita e Giovanni
Sabato 17 ore 18.00: 30° Fantin Liliano/anniv. Temporin Lina e def.ti Fam. Scalchi/ 

anniv. Raffaello Lino, Cavinato Cecilia, def.ti Carretta Carlo 
e Bruno / anniv. Sicurelli Michela / Parpajola Dante / 

  Artuso Attilio e Casarotto Maria / Rigon Roberto / 
  Brogliato Pasqualina e Manfrin Mario
Domenica 18 ore 11.00: Secondo Intenzione
 ore 18.00: 

Lumignano
Domenica 11 ore   9.30: anniv. Cristale Maria
Lunedì 12 ore 18.30: 
Mercoledì 14 ore 15.30: 
Venerdì 16 ore 15.00: anniv. Tolin Antonio, Osvaldo e Fernando
Sabato 17 ore 19.00: Gasparini Alfredo e Oreste / Cappellaro Marcello / 
  Capraro Maria e Palin Mario /
  Mantoan Maria Pia, Pettenuzzo Maurizio e Mario
Domenica 18 ore   9.30: 30° Gabriele / anniv. Ozzi Giuseppe / 
  Turato Monica (catechisti)

Altre Notizie
1. Si raccoglie materiale per il prossimo numero de El Scandolaro entro dome-

nica 18 febbraio.
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. Giovedì 15 febbraio alle ore 20.30 nella sala parrocchiale di Colze, testimo-
nianza di Lucia, mamma orfana di un figlio e intervento della psicologa 
Casarotto. Incontro gratuito e aperto a tutti. Per info 3402509201 (Silvia).

U n lebbroso. Il più malato dei mala-
ti, di malattia non soltanto fisica, 

un rifiuto della società: «porterà vesti strap-
pate, velato fino al labbro superiore... è im-
puro, se ne starà solo, abiterà fuori dell’ac-
campamento» (Lv 13,46). E Gesù invece si 
avvicina, si oppone alla cultura dello scar-
to, accoglie e tocca il lebbroso, l’ultimo della 
fila. Tocca l’intoccabile. Ama l’inamabile: 
per la legge mosaica quell’uomo era casti-
gato da Dio per i suoi peccati, un rifiutato 
dal cielo.

Il lebbroso non ha nome né volto, per-
ché è ogni uomo. A nome di ciascuno geme, 
dalla sua bocca velata, una espressione bel-
lissima: «Se vuoi, puoi guarirmi». Con tutta 
la discrezione di cui è capace dice: «Se vuoi».

E intuisco Gesù felice di questa doman-
da grande e sommessa, che gli stringe il cuo-
re e lo obbliga a rivelarsi: «Se vuoi». A nome 
di ogni figlio della terra il lebbroso chiede: 
che cosa vuole veramente Dio da questa car-
ne piagata, che se ne fa di queste lacrime? 
Vuole sacrifici, una pedagogia di sofferenze 
per provare la nostra pazienza, o vuole figli 
guariti?

E Gesù felice di poter rivelare Dio, di 
poter dire una parola ultima e immensa 
sul cuore di Dio risponde: «Lo voglio: gua-
risci!». Ripetiamocelo, con emozione, con 
pace, con forza: eternamente Dio altro non 
vuole che figli guariti.

A me dice: «Lo voglio: guarisci!». A Laz-
zaro grida: «Lo voglio: vieni fuori!». Alla 

figlia di Giairo: «Talità kum. Lo voglio: 
alzati!». È la buona novella: un Dio che fa 
grazia, che risana la vita, a cui importa la 
mia felicità prima e più della mia fedeltà.

A ogni pagina del Vangelo Gesù mostra 
che Dio è guarigione! Non conosco i modi 
e i tempi, ma so che adesso lotta con me 
contro ogni mio male, rinnovando goccia a 
goccia la vita, stella a stella la notte.

Il lebbroso guarito disobbedendo a Gesù 
si mise a proclamare e a divulgare il fatto. 
Ha ricevuto e ora dona, attraverso gesti e 
parole e carne di primavera, la sua esperien-
za felice di Dio. L’immondo diviene fonte di 
stupore, il rifiutato è trasformato dall’acco-
glienza.

Ciò che è scritto qui non è una fiaba, 
funziona davvero, funziona così. Persone 
piene di Gesù oggi riescono a fare le stesse 
cose di Gesù. Pieni di Gesù fanno miracoli. 
Sono andati dai lebbrosi del nostro tempo: 
barboni, tossici, prostitute, li hanno tocca-
ti, un gesto di affetto, un sorriso, e molti 
di questi, e sono migliaia e migliaia, sono 
letteralmente guariti dal loro male, e sono 
diventati a loro volta guaritori.

Prendere il vangelo sul serio ha dentro 
una potenza che cambia il mondo.

E tutti quelli che l’hanno preso sul serio 
e hanno toccato i lebbrosi del loro tempo, 
tutti testimoniano che fare questo dona una 
grande felicità.

«Dio è guarigione contro ogni nostro male»
Q (Mc 1,40-45)

padre Ermes Ronchi



 
 Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 11 FEBBRAIO   S. Messa ore 9.30
 ore 16.00 Carnevale della Scuola Materna VI del Tempo Ordinario (Mc 1,40-45) 

 in sala Teatro 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

 ore 20.30 Comitato di Gestione LUNEDÌ 12 FEBBRAIO    ore 18.30 S. Messa
 della Casa della Comunità

 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 13 FEBBRAIO  
 ore 18.30 S. Messa  ore 20.30 Carnevale Giovani in Casa della Comunità

 ore 20.30 Consiglio Affari Economici MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO ore 14.30 Gruppo Anziani
   Ss. Cirillo monaco e Metodio vescovo ore 14.30 Comm. “Solidarietà e Giustizia”
  LE SACRE CENERI - ASTINENZA E DIGIUNO
  inizia il tempo di Quaresima e la Colletta “Un Pane per Amor di Dio”
   ore 15.30 a LUMIGNANO Liturgia unitaria per Ragazzi e Anziani con imposizione delle Ceneri
   ore 20.00 a COSTOZZA S. Messa unitaria con imposizione delle Ceneri
   ore 21.00 a SAN PANCRAZIO Liturgia Vicariale delle Ceneri per i Giovani

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO  
 ore 18.30 S. Messa  ore 20.30 in canonica a Costozza Segreteria del Consiglio Pastorale Unitario
   ore 20.45 a Villaganzerla 2° Incontro introduttivo alla Bibbia: “I Patriarchi” 

  ore 7.20 Preghiera quaresimale per i ragazzi in chiesa venerdì 16 FEBBRAIO ore 15.00 S. Messa
 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa Astinenza dalle carni o altra penitenza
   ore 20.30 Presentazione del libro “Statuto della Comunità di Costozza del 1292”
  in Antica Parrocchiale di Lumignano

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 17 FEBBRAIO ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale 
  Ss. Sette Fondatori dei Servi della B.V.M. è presente in canonica
  in questo fine settimana don Giorgio sarà a Vicenza ore 19.00 S. Messa festiva
  per guidare un Ritiro per famiglie di Incontro Matrimoniale
  le Ss. Messe saranno celebrate da don Baldino
 
 Ss. Messe ore 11.00 animata dalle Catechiste DOMENICA 18 FEBBRAIO   S. Messa ore 9.30
 e ore 18.00 I di Quaresima (Mc 1,12-15) animata dai Catechisti

Comunità di Costozza ...insieme... Comunità di Lumignano


