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V del Tempo Ordinario (Mt 5,13-16)

LUCE e SALE
Paolo Curtaz

Domenica
9 febbraio

LONGARE ore 8.00
LUMIGNANO ore 9.30
Cabrellon Antonio / Cristale Maria e Padrin Luigi / 
Mazzaretto Pietro e familiari / familiari di Perazzolo Giuseppe / 
Tonato Antonio, Facco Giovanna e Albertoni Stefano
COLZÈ ore 10.00
30° Campagnaro Tiziano, Giovanni ed Ester / anniv. Lotto Maria /
anniv. Pegoraro Walter / Famiglia Chiarentin Giovanni / 
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 / anniv. Fin Valerio /
Costantini Giovanni Franco / Zanfardin Ottorino e Zecchia Ida /
def. fanti / Negrello Luca e Turaro Massimo

Lunedì
10 febbraio

LUMIGNANO ore 18.30
anniv. Fanin Giorgio, Efrem, Paolino, Patrizio, Omar e Tomasetto Maria /
Familiari Balbo

Martedì
11 febbraio

COLZÈ ore 15.00

Mercoledì
12 febbraio

LONGARE ore 15.00
suor Natalizia e suor Lina / Prendin Bertilla

Giovedì
13 febbraio

COSTOZZA ore 18.30
7° Carli Sonia, Gino e Maria / Ozzi Roberto, Teresa e Gida

Venerdì
14 febbraio

LONGARE ore 18.30

Sabato
15 febbraio

COLZÈ ore 18.00
anniv. Pegoraro Mirella / anniv. Zuecco Marcello e familiari / 
Pegoraro Costante, Cesira e Giovanni / Famiglia Nalesso Gino
COSTOZZA ore 18.00
anniv. Turetta  Amabile / anniv. Zanon Pietro, Ugo, Maria e familiari / 
anniv. Carli Adele e familiari Maruzzo / anniv. Sicurelli Michela / 
anniv. Marchioro Lina / anniv. Temporin Lina e familiari Scalchi / 
anniv. Pozzato Verginia, Egidio, Giuseppe / def.ti Coro parrocchiale
LUMIGNANO ore 19.00
anniv. Broggian Bruno / anniv. Michelazzo Antonio / Facchin Bruno e 
Costantina, Trevisan Maria / Iseppi Maria, Cabrellon Gabriele, Berti Rita 

Domenica
16 febbraio

LONGARE ore 8.00
Enzo, Elvira e Diega
LUMIGNANO ore 9.30
Lamesso Mario, Aurora, Luigi e Teresina / Artuso Severino
COLZÈ ore 10.00
COSTOZZA ore 11.00
LONGARE ore 11.00
anniv. Fam. Broggian / anniv. Bazzacco Giorgio /
Pauletto Angelo, Dino, Brigida e Anita

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

S o già cosa molti di voi hanno 
pensato.

Non sono capace, non sono in gra-
do, non posso farcela. Troppe ferite, 
troppi limiti, troppi difetti, troppa pau-
ra, troppa poca fede.

No, non è così. Il discepolo sempre 
e per sempre resta ferito, sempre e per 
sempre deve combattere contro le sue 
paure, le sue ombre. Ma, paradossal-
mente, siamo scelti proprio perché feriti.

Diventiamo dei gua-
ritori feriti, peccatori per-
donati, non brilliamo di 
luce propria, non scher-
ziamo, non siamo diversi 
o migliori. Siamo stati 
accesi.

Non dobbiamo 
convincere, ma essere. 
Non dobbiamo vendere 
un prodotto, ma accogliere e vivere 
una novità di vita. Non dobbiamo 
far luce, ma restare accesi attingen-
do alla fiamma viva della Parola. 
Non portiamo noi stessi ma un Dio 
donato.

Come?
Frequentando la Parola, costruen-

do comunità sostenuti dai segni della 

presenza del Signore che sono i sacra-
menti, guardando alla luce, insaporen-
do la nostra vita con la visione che Dio 
ha sulle cose. La candela non sa di far 
luce, brucia. E si consuma.

Vivere nella giustizia, anzi-
tutto. Senza compromessi, senza 
pigrizia, senza cedimenti. Coerenti 
senza diventare fanatici, miseri-
cordiosi, non intransigenti. Ed evi-

tare di giudicare e di 
vivere schiavi del giu-
dizio altrui. Purificare 
il linguaggio sempre 
più violento. Aprire il 
cuore alla compassio-
ne verso chi ha fame (di 
pane, di attenzione, di 
giustizia), saziare chi è 

afflitto nel cuore dedicandogli tem-
po e ascolto. Tutte cose che Cristo 
per primo ha vissuto.

A tutti possiamo dare sapore, a 
tutti possiamo indicare 
una strada, un percorso.

Perché noi per 
primi lo abbiamo ri-
cevuto.



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
Costozza ore 9.30 casa comunità: ACR

Lunedì
10 febbraio

S. Scolastica, vergine 
Costozza ore 20.45 casa comunità: continua il Percorso forma-
tivo per Fidanzati
Lumignano ore 20.30: Comitato Campeggio

Martedì
11 febbraio

Beata Maria Vergine di Lourdes
XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
in chiesa di Colzè ore 15.00 con il Gruppo UNITALSI 
S. Messa unitaria per anziani e malati 

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
Costozza ore 20.30: Catechiste di 4a elementare per preparare 
la Prima Confessione

Mercoledì
12 febbraio

Lumignano ore 14.30 saletta s. Maiolo: Gruppo Anziani
Longare ore 15.00: Gruppo Anziani, Rosario, S. Messa e ritrovo 
in centro parrocchiale

Giovedì
13 febbraio

Costozza ore 15.30 / 18.30 in chiesa: Adorazione Eucaristica
Longare ore 17.30: Rosario, Vespro, Liturgia della Parola, Comunione
Villaganzerla ore 20.45 in oratorio: “Prendi il libro e mangia” - 
Fisserai per il popolo un limite - Incontri sul libro dell’Esodo

Venerdì
14 febbraio

Ss. Cirillo monaco e Metodio vescovo, patroni d’Europa
Costozza ore 15.30 in chiesa: S. Rosario per gli ammalati

Sabato
15 febbraio

Longare ore 8.00 in cappellina: Lodi con il Vangelo della domenica

Domenica
16 febbraio

VI del Tempo Ordinario

...altri Appuntamenti UNITARI
 XXVIII Giornata Mondiale del Malato «Venite a me voi tutti che 
siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro».

Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in 
modo particolare tra quanti, “stanchi e oppressi”, 
attirano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene 
la luce per i vostri momenti di buio, la speranza 
per il vostro sconforto. Egli vi invita ad andare a 
Lui: «Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli in-
terrogativi che, in questa “notte” del corpo e dello 
spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere 
attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, 
morte e risurrezione ci libera dall’oppressione del male. (Papa Francesco)

• Martedì 11 febbraio TUTTI gli anziani e malati sono invitati alla S. 
Messa unitaria a COLZÉ alle ore 15.00 con l’Unzione degli Infer-
mi presieduta da don Paolo e il Gruppo Unitalsi. Se qualcuno avesse 
bisogno di un passaggio contatti Lauretta (tel. 0444.555837 ore pasti) o 
Ilario (tel. 328.2377708). Seguirà alla fine un momento conviviale con 
crostoli e frittelle.

 CARNEVALE nella nostra UP:
• a LUMIGNANO: Sabato 15 febbraio “SFILATA DI MASCHERE” per le vie 
del paese. A seguire giochi e laboratori, frittelle e vin brulè. Appuntamento alle 
ore 14.30 nel piazzale dietro la scuola. In caso di maltempo la manifestazione 
si svolgerà nell’antica parrocchiale.
Iniziativa offerta dalla Scuola dell’Infanzia e Nido “S. Teresa del Bambin Gesù”.
• a COSTOZZA: Domenica 16 febbraio alle ore 16.00, in casa della comunità, 
spettacolo comico “4 AMICI IN... MADAGASCAR” con baby dance, frittelle 
e crostoli.
Iniziativa offerta dalla Scuola dell’Infanzia “Mons. Luigi Zanellato”.
• a LONGARE: Domenica 16 febbraio alle ore 17.00 in teatro parrocchiale, la 
Bottega del teatro presenta “IL GATTO CON GLI STIVALI”. Regia di Stefano 
Capovilla. Ingresso libero con contributo responsabile. 
A cura dell’Associazione NOI di Longare.

...nelle nostre Comunità
A COSTOZZA

• Sabato 15 febbraio la S. Messa delle ore 18.00 sarà animata dal coro par-
rocchiale e con l’occasione saranno ricordati tutti gli amici coristi defunti.

Agenda PARROCCHIALE

A LUMIGNANO
• Il sabato mattina, dalle ore 9.30 alle 11.00, il Gruppo Ministeriale è 
in canonica.


