Altre Notizie
1. Domenica 10 marzo Azione Cattolica Vicentina propone, per tutte le famiglie
della diocesi, una giornata dal titolo “Generare: percorsi educativi condivisi”
con 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).
2. 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

Costozza

Domenica 24 ore 11.00:
		
ore 18.00:
Martedì 26
ore 18.30:

Parise Germano / Fam. Gallasin Angelo / Perozzo Lucinda /
Combattenti e simpatizzanti
Secondo Intenzione per gli ammalati
30° Gaspari Imelda / Nardello Ettore e Casarotto Santina /
Brogiato Emilio e Zuecco Emilia
Giovedì 28
ore 18.30: anniv. Brogiato Ida in Trevelin / def.ti Piccoli e Mordegan
Sabato 02
ore 18.00: anniv. Schiaffusa Mario / Oliva, Giovanni, Polato Giuseppe /
		
anniv. Bezzon Florio / Gobbo Fedele / Fam. Bertorelle /
		
anniv. Mattiello Anna e def.ti Fam. / anniv. suor Maurizia
Zoncato e Famiglia, def.ti Fam. Giacomazzi /
		
Cizza Francesco / Di Maro Giuseppe / Giannini Enrico
Domenica 03 ore 11.00:
ore 18.00: anniv. Ramina Amalia in Bisarello e Trivellin Maddalena
		
in Bisarello

Lumignano
Domenica 24 ore 9.30:
Lunedì 25
ore 18.30:
		
Mercoledì 27 ore 18.30:
Venerdì 01
ore 18.30:
Sabato 02
ore 19.00:
		
		
		
Domenica 03 ore 9.30:

30° Iseppi Maria / Maruzzo Dario e Fam., def.ti Faggion
anniv. Mantoan Giannino, Adele e Pierluigi /
Anime del Purgatorio
Secondo Intenzione
anniv. Bottaro Antonietta / Cudiferro Narcisa
7° Dorio Giovanni / 30° Calzi Caterina /
anniv. Tonato Maiolo / Sardo Vittorio e Basso Concetta /
Lamesso Narcisa e Maistrello Elide /Baldinazzo Armando /
Anime del Purgatorio / Fam. Baldinazzo Carino

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 24 FEBBRAIO al 3 MARZO 2019

n. 09/19

«L’amore gratuito per il nemico»
Q (Lc 6,27-38)

don Bruno Maggioni

M

atteo (5,44) e Luca (6,27-35)
collocano l’imperativo del perdono ai nemici in un discorso in cui intendono sottolineare la differenza (la vera
differenza) fra il cristiano e il mondo. Per
Luca gli atteggiamenti positivi da assumere nei confronti del nemico sono addirittura
quattro, due in più di Matteo: amare, far
del bene, benedire, pregare. Amare (agapan in greco) significa, qui come altrove,
l’amore pieno, attivo, solidale, preoccupato, che non attende di essere ricambiato per
donarsi. Non si aspetta il ravvedimento del
nemico per poi amarlo, ma lo si ama già
prima. Se si desidera il suo ravvedimento – e per questo si prega – è perché già
ci si sente responsabile nei suoi confronti.
Così inteso, l’amore al nemico è la punta
dell’amore del prossimo. L’amore al nemico, infatti, evidenzia – come non accade in
nessuna altra forma di amore – le due note
profonde di ogni autentico amore evangelico. Anzitutto la tensione all’universalità:
nell’amore al nemico la figura del «vicino»
si dilata sino a rinchiudere anche il «più
lontano»: chi è più lontano del nostro nemico? E poi la nota della gratuità, che è
l’anima di ogni vero amore.
La figura del nemico di cui Luca parla
è, possiamo dire, quotidiana, normale: non
si tratta del persecutore, ma più semplicemente di chi sparla di noi, ci odia e ci mal-

tratta. Le esemplificazioni concrete sono numerose, e vanno al di là dello stretto ambito
del nemico: si parla infatti non solo di chi
odia, percuote, ruba, ma anche di chi chiede un prestito senza avere poi la possibilità
di ridare. Luca è particolarmente interessato a sottolineare la gratuità dell’amore.
Le motivazioni che giustificano l’amore al nemico sono due: distinguersi dai
peccatori ed essere figli dell’Altissimo. Si
tratta di comportarsi come il proprio Dio,
«benevolo verso gli ingrati e i cattivi». L’aggettivo «benevolo» in greco dice l’amore attento, accogliente, mite, che non fa pesare
ciò che dona. E «ingrato» (sempre in greco)
sottolinea una volta di più l’assenza di ogni
pretesa di reciprocità. Non si ama il lontano
perché si avvicini. Lo si ama perché si vuole
prolungare sino a lui la benevolenza di Dio.
Sono convinto di dire cose sorprendentemente paradossali. Ma si tratta del Vangelo. E poi, se si guardano le cose più attentamente, si può anche intuire che il perdono
è paradossale, ma anche necessario per la
convivenza, a ogni livello: nelle relazioni
familiari, nelle relazioni amicali, nella società.
Addirittura nelle relazioni
fra i popoli. Senza un minimo di riconciliazione il
mondo non sta in piedi.

Comunità di Costozza
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00

...insieme...
DOMENICA 24 FEBBRAIO

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

		

 ore 9.45-11.00 ACR
Vendita frittelle dell’Azione Cattolica

		
		

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO
 ore 20.45 in casa della Comunità Percorso Nubendi

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
ore 18.30 S. Messa

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO
 ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS

		

Comunità di Lumignano

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO
ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 S. Messa
ore 20.30 Assemblea Parrocchiale
con esposizione del Bilancio 2017-2018
in casa comunità

S. Messa ore 9.30

ore 18.30 S. Messa

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO
 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 01 MARZO
ore 18.30 S. Messa
in chiesa
 ore 20.30 a Longare
ore 19.00 Redazione El Scandolaro
		
Confessioni genitori, padrini e ragazzi di 5a elementare delle 2UP
		
 ore 20.45 in casa comunità: “Storie che rigenerano: si può dare di più senza essere eroi”
		con la Cooperativa Insieme di Vicenza. Generare percorsi. Azione Cattolica, Vicariato Riviera Berica, settore Adulti
ore 18.00 S. Messa festiva
SABATO 02 MARZO
(presiede don Baldino)
 ore 7.00 Santa Messa a Monte Berico;
		 un gruppo partirà a piedi dalla chiesa di Costozza alle ore 4.30
		
 ore 9.30 Partenza Gruppo CVS per “Giornata dell’Adesione” a Scaldaferro
		
 ore 14.00 a Lumignano Festa di Carnevale
		
e sfilata per le vie del paese con la Scuola dell’Infanzia
		
 ore 16.00 in Cattedrale
		
CONFERMAZIONE DEI RAGAZZI DI 5a ELEMENTARE DELLE 2UP
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00

DOMENICA 03 MARZO

VIII del Tempo Ordinario (Lc 6,39-45)

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)

S. Messa ore 9.30

 ore 9.45-11.00 ACR
		
		
 ore 16.00 in casa della comunità Festa di Carnevale “Le avventure di Ulisse” con la Scuola dell’Infanzia

