Altre Notizie
1. Si raccoglie materiale per il prossimo numero de El Scandolaro.
2. Sabato 2 marzo “Carnevale a Lumignano” organizzato dalla Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato. Ritrovo alle ore 14.00 nel parcheggio dietro asilo. Sfilata
per le vie del paese, a seguire giochi e laboratori per bambini con estrazione dei
numeri della sottoscrizione a premi.
3. Venerdì 1 marzo Azione Cattolica - settore Adulti propone in casa della comunità alle ore 20.45 “Storie che Ri-Generano: si può dare di più senza essere
eroi” con la Cooperativa Insieme di Vicenza.
4. Lunedì 11 marzo alle ore 20.00 presso la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato
“S. Teresa del Bambin Gesù” si terrà un Corso gratuito sulle “Manovre salvavita di disostruzione delle vie aeree” a cura di Croce Berica - Lonigo Soccorso.
Chi fosse interessato si prenoti, entro il 1 marzo, alla segreteria della scuola tel.
0444.958235 dalle 9.00 alle 12.00 nelle mattine di lunedì-mercoledì e venerdì.

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI
Domenica 17 ore 11.00:
ore 18.00:
Martedì 19
ore 18.30:
Giovedì 21
ore 18.30:
		
Sabato 23
ore 18.00:
		
		
		
		
		

Costozza

anniv. Ritondo Adriana / Combattenti e simpatizzanti

7° Ditillo Vito / def.ti Paola, Desiderio, Rita e Carlo
anniv. Crestale Santa e Trevelin Giovanni /
Ozzi Teresa e Secondo intenzione per gli ammalati
anniv. Cavinato Cecilia e Raffaello Lino, def.ti Carlo Carretta
e Bruno, Frison Giandomenico / anniv. Artuso Attilio e
Casarotto Maria / anniv. Panzarin Lorenzo e Familiari /
anniv. Zuliani Gabriella e Familiari / Bovo Gianluca/
Stefani Monica e Giovanni / De Boni Lino e Cecilia /
def.ti Fam. Canella Angelo / Fam. Spillare e Zarantonello/
Fam. Fattori e Carretta
Domenica 24 ore 11.00: Parise Germano / Fam. Gallasin Angelo / Perozzo Lucinda
ore 18.00:

Lumignano

Domenica 17 ore 9.30: anniv. Ozzi Giuseppe / anniv. Franceschetto Emilia,
		
Baldinazzo Guido e Basso Luigia /
		
Guido, Giacomo e Regina / Maruzzo Teresina e Mario
Lunedì 18
ore 18.30: anniv. Loro Delfino e Lago Maria Adele
Mercoledì 20 ore 18.30:
Venerdì 22
ore 18.30: anniv. Maruzzo Oreste e Rosalia / anniv. suor Cesarinda /
		
anniv. Basso Maria e def.to Cudiferro Germano /
		
Lago Gisella / Ezzini Giuseppe /
Sabato 23
ore 19.00: 30° Mazzaretto Marino / anniv. Cabrellon Ancilla e figli /
		
anniv. Cudiferro Bruna e Cappellaro Augusto /
		
anniv. Gasparini Oreste / anniv. Baldinazzo Lidia e Oliviero /
		
anniv. Baldinazzo Albino e genitori /anniv. Basso Cristina /
		
Trivellin Antonio / Morello Alessandro e Benetti Elsida /
		
Pettenuzzo Maurizio e Mario, Mantoan Maria Pia /
		
Volpe Emilio / def.ti Fam. Capraro e Baldinazzo /
		
Cappellaro Marcello / Maruzzo Alessio / Baldinazzo Livia e Maria
Domenica 24 ore 9.30: 30° Iseppi Maria

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
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DIARIO dal 17 al 24 FEBBRAIO 2019

n. 08/19

«La nostra felicità è nel progetto di Dio»
Q (Lc 6,17.20-26)
padre Ermes Ronchi

D

avanti al Vangelo delle beatitudini provo ogni volta la paura
di rovinarlo con le mie parole: so di non
averlo ancora capito, continua a stupirmi
e a sfuggirmi. «Sono le parole più alte del
pensiero umano» (Gandhi), parole di cui
non vedi il fondo. Ti fanno pensoso e disarmato, riaccendono la nostalgia prepotente
di un mondo fatto di bontà, di sincerità, di
giustizia. Le sentiamo difficili eppure amiche: perché non stabiliscono nuovi comandamenti, sono invece la bella notizia che
Dio regala gioia a chi produce amore, che
se uno si fa carico della felicità di qualcuno
il Padre si fa carico della sua felicità.
Beati: parola che mi assicura che il
senso della vita è nel suo intimo, nel suo
nucleo ultimo, ricerca di felicità; la felicità
è nel progetto di Dio; Gesù ha moltiplicato
la capacità di star bene!
Beati voi, poveri! Non beata la povertà, ma le persone: i poveri senza aggettivi,
tutti quelli che l’ingiustizia del mondo condanna alla sofferenza.
La parola «povero» contiene ogni
uomo. Povero sono io quando ho bisogno
d’altri per vivere, non basto a me stesso, mi
affido, chiedo perdono, vivo perché accolto.
Ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà
un capovolgimento, perché diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo
e più delicato.

Beati voi, poveri, perché vostro è il
Regno, già adesso, non nell’altro mondo!
Beati, perché è con voi che Dio cambierà
la storia, non con i potenti. Avete il cuore
al di là delle cose: c’è più Dio in voi, siete
come anfore che possono contenere pezzi di
cielo e di futuro.
Beati voi che piangete. Beati non
perché Dio ama il dolore, ma perché è con
voi contro il dolore; è più vicino a chi ha il
cuore ferito. Un angelo misterioso annuncia a chi piange: il Signore è con te, è nel
riflesso più profondo delle tue lacrime, per
moltiplicare il coraggio, per farsi argine al
pianto, forza della tua forza.
Dio naviga in un fiume di lacrime
(Turoldo): non ti salva dalle lacrime, ma
nelle lacrime; non ti protegge dal pianto, ma
dentro il pianto. Per farti navigare avanti.
Guai a voi ricchi: state sbagliando
strada. Il mondo non sarà reso migliore da
chi accumula denaro; le cose sono tiranne,
imprigionano il pensiero e gli affetti (ho
visto gente con case bellissime vivere solo
per la casa) Diceva Madre Teresa: ciò che
non serve, pesa! E la felicità non viene dal
possesso, ma dai volti.
Se accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore, sulla misura
di quello di Dio. E possono cambiare il mondo.

...insieme...

Comunità di Costozza

Comunità di Lumignano

Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
ore 15.00 Gruppo CVS (casa comunità)

DOMENICA 17 FEBBRAIO

S. Messa ore 9.30

		
		

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO

ore 18.30 S. Messa

VI del Tempo Ordinario (Lc 5,1-11)

 ore 20.45 in casa della Comunità Percorso Nubendi

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO
ore 18.30 S. Messa
 ore 15.30 Visita in Cattedrale dei ragazzi di 5a elementare delle 2UP
		
 ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS
		
 ore 20.30 a Villaganzerla Incontro Biblico Simbolico per Catechisti di 2a-3a elementare
		  ore 20.30 in canonica di Costozza Catechisti di 1a media
		
 ore 20.30 in Scuola Materna a Costozza Incontro Fraternità Laicale

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
 ore 20.30 in casa della comunità

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO

ore 20.30 Comitato Sagra

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati
in chiesa

venerdì 22 FEBBRAIO

ore 18.30 S. Messa

ore 18.00 S. Messa festiva

SABATO 23 FEBBRAIO

ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
è presente in canonica
ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
ore 19.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)

		

Incontro Biblico Simbolico per Catechisti di 4a-5a elem. e 1a media

ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 S. Messa
		
		

S. Pier Damiani, vescovo
 ore 20.45 Oratorio di Villaganzerla
“Prendi il libro e mangia”: Incontri sul libro dell’Esodo
Cattedra di S. Pietro Apostolo

S. Policarpo, vescovo e martire

		
 ore 15.30 Riunione animatori del Grest
			
			
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
		

		

DOMENICA 24 FEBBRAIO

VII del Tempo Ordinario (Lc 6,27-38)

S. Messa ore 9.30

 ore 9.00-11.00 ACR
Vendita frittelle dell’Azione Cattolica

Domenica 10 marzo Azione Cattolica Vicentina propone, per tutte le famiglie della diocesi, una giornata dal titolo “Generare: percorsi educativi condivisi” con
don Diego Peron (insegnante di religione). Ritrovo a P.te di Barbarano alle ore 9.30 con la S. Messa, a seguire relazione e attività di gruppo (in contemporanea attività educative per i ragazzi); ore 12.30 Pranzo. Quota € 5,00 - ragazzi 6-14 anni € 3,00 - bambini 0-5 anni gratis. Iscrizioni entro il 28 febbraio a Beppe (347.6654034).

