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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 10 ore 11.00 e 18.00: 
Martedì 12 ore 10.00:  Funerale
Giovedì 14 ore 18.30: Franzina Irene e Ottavio /
  Faccin Giancarlo e anime abbandonate
Sabato 16 ore 18.00: anniv. Temporin Lina Scalchi / anniv. Sicurelli Michela / 

anniv. Padrin Tullio, Ernesta e Paolo / 
  Gasparini Marco / Pretto Miriam
Domenica 17 ore 11.00 e 18.00: 

Lumignano
Domenica 10 ore   9.30: 7° Bruniera Giovanni / Emilio e Pierina /
  Cabrellon Antonio
Lunedì 11 ore 18.30: 7° Zattarin Angelina
Mercoledì 13 ore 18.30: anniv. Tolin Antonio, Osvaldo e Fernando /
  Baretta Riccardo e Sassaro Ida
Venerdì 15 ore 18.30: 
Sabato 16 ore 19.00: anniv. Broggian Bruno / def.ti Fam. Gasparini /
  Capraro Maria e Buson Evelina / Volpe Lino e Dusolina /
  Saretta Alfonso, Gasparin Michela, Palin Biagio e Giovanna, 

Guerra Luigi e Rosina
Domenica 17 ore   9.30: anniv. Ozzi Giuseppe / Guido, Giacomo e Regina

Altre Notizie
1. Si inizia a raccogliere materiale per il prossimo numero de El Scandolaro.
2. Oggi Domenica 10 febbraio, presso le opere parrocchiali di P.te di Barba-

rano, 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).

3. Essere parte e collaboratori di una grande Famiglia come l’Unità Pastorale, 
è segno di presenza viva nella Chiesa. Nasce perciò spontaneo il deside-
rio di trovarci tutti insieme in una Giornata di Ritiro. Sabato 16 febbra-
io, presso la Casa di Spiritualità “Villa Assunta” a Luvigliano di Torreglia 
(PD), sono invitati i Consigli Pastorali, i Consigli per gli Affari Economici 
e tutti gli Operatori Pastorali (Ministri straordinari della Comunione, Ca-
techisti, Animatori vari, Lettori, Coristi, Sacristi, ecc...). L’incontro inizierà 
alle ore 9.00 e si concluderà alle ore 16.00.

U n gruppetto di pescatori delusi 
da una notte intera di inutile 

fatica, ma proprio da là dove si erano fer-
mati il Signore li fa ripartire. E così fa con 
ogni vita: propone a ciascuno una vocazio-
ne, con delicatezza e sapienza, come nelle 
tre parole a Simone:
- lo pregò di scostarsi da riva: Gesù prega 
Simone, chiede un favore, lui non si im-
pone mai;
- non temere: Dio viene come coraggio di 
vita; libera dalla paura che paralizza il cuore;
- tu sarai: lo sguardo di Gesù si dirige su-
bito al futuro, intuisce in me fioriture di 
domani; per lui nessun uomo coincide con 
i suoi limiti ma con le sue potenzialità.

Sono parole con le quali Gesù, ma-
estro di umanità, rimette in moto la vita 
ed è per questo che è legittimato a proporsi 
all’uomo, perché parla il linguaggio della 
tenerezza, del coraggio, del futuro.

Simone è stanco dopo una notte di 
inutile fatica, forse vorrebbe solo ritornare 
a riva e riposare, ma qualcosa gli fa dire: 
Va bene, sulla tua parola getterò le reti.

Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non 
ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi. Per 
Gesù guardare una persona e amarla erano 
la stessa cosa. Pietro in quegli occhi ha visto 
l’amore per lui. Si è sentito amato, sente che 
la sua vita è al sicuro accanto a Gesù, che 
il suo nome è al sicuro su quelle labbra. I 
cristiani sono quelli che, come Simone, cre-
dono nell’amore di Dio (1Gv 4,16). E le reti 

si riempiono. Simone davanti al prodigio si 
sente stordito, inadeguato: Signore, allonta-
nati da me, perché sono un peccatore.

Gesù risponde con una reazione bel-
lissima, una meraviglia che m’incanta. 
Trasporta Simone su di un piano total-
mente diverso, sovranamente indifferente 
al suo passato e ai suoi peccati, lui non si 
lascia impressionare dai difetti di nessu-
no, pronuncia e crea futuro: Non temere. 
Sarai pescatore di uomini. Li raccoglierai 
da quel fondo dove credono di vivere e non 
vivono; mostrerai loro che sono fatti per un 
altro respiro, un altro cielo, un’altra vita! 
Li raccoglierai per la vita.

Quando si pescano dei pesci è per la 
morte. Ma per gli uomini no: pescare si-
gnifica catturare vivi, è il verbo usato nella 
Bibbia per indicare coloro che in una bat-
taglia sono salvati dalla morte e lasciati in 
vita (Gs 2,13; 6,25; 2Sam 8,2... ). Nella 
battaglia per la vita l’uomo sarà salvato, 
protetto dall’abisso dove rischia di cadere, 
portato alla luce.

E abbandonate le barche cariche del 
loro piccolo tesoro, proprio nel momento in 
cui avrebbe senso restare, seguono il Maestro 
verso un altro mare. Senza neppure chieder-
si dove li condurrà. Sono 
i «futuri di cuore». Vanno 
dietro a lui e vanno verso 
l’uomo, quella doppia di-
rezione che sola conduce al 
cuore della vita.

«Come Pietro i cristiani credono nell’amore del Signore»
Q (Lc 5,1-11)

padre Ermes Ronchi



 
  ore 11.00 S. Messa DOMENICA 10 FEBBRAIO   S. Messa ore 9.30
 ore 18.00 S. Messa V del Tempo Ordinario (Lc 45,1-11) 
 segue S. Rosario per def.to Ditillo Vito 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

  LUNEDÌ 11 FEBBRAIO ore 18.30 S. Messa
  Beata Maria Vergine di Lourdes
  XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
  “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8) 
   ore 15.00 in chiesa di Longare con il Gruppo UNITALSI
  S. Messa unitaria per anziani e malati con Unzione degli Infermi
  seguirà rinfresco

   ore 20.45 in casa della Comunità Percorso Nubendi

   ore 10.00 Funerale di DITILLO VITO MARTEDÌ 12 FEBBRAIO    ore 20.30 Consiglio di Campeggio
 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)  ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS (sotto Asilo)
 la S. Messa serale è sospesa

  MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO ore 14.30 Gruppo Anziani
    ore 20.30 a Lumignano Incontro di Rete delle Scuole dell’Infanzia del Comune ore 18.30 S. Messa

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 
 ore 18.30 S. Messa Ss. Cirillo monaco e Metodio vescovo, patroni d’Europa
   ore 9.30 a San Pancrazio Ritiro Preti
   ore 20.45 Oratorio di Villaganzerla “Prendi il libro e mangia”: Incontri sul libro dell’Esodo
 
 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 15 FEBBRAIO ore 18.30 S. Messa
 in chiesa  ore 20.30 in casa della Comunità  
  Incontro Genitori delle 2UP con Donatella Costalunga 
  Coordinatrice della Catechesi Biblico Simbolica del Vicariato 

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 16 FEBBRAIO ore 19.00 S. Messa festiva
   ore 9.00-16.00 Casa di spiritualità Villa Assunta - Torreglia di Luvigliano (presiede don Baldino)
  RITIRO dei Consigli Pastorali e operatori pastorali dell’UP 

 Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 17 FEBBRAIO   S. Messa ore 9.30
 ore 15.00 Gruppo CVS (casa comunità) VI del Tempo Ordinario (Lc 5,1-11) 

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


