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SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 03 ore 11.00: 
 ore 18.00: anniv. Ramina Amalia in Bisarello e Trivellin Maddalena
  in Bisarello
Martedì 05 ore 18.30: Carlan Irma e Ubaldo, familiari De Rosso
Giovedì 07 ore 18.30: Bonomi Teresa e Nicoletti Giuseppe
Sabato 09 ore 18.00: anniv. Scalzotto Egidio e Scalzotto Giacomo / 
  anniv. Beda Agnese / anniv. Basso Giulia e Crestale Vittorio / 
  anniv. Zoncato Ermenegildo e Maruzzo Augusta /
  Gasparini Marco / Faburlani Ottorino
Domenica 10 ore 11.00: anniv. De Mori Maria, Muraro Severino e Severina / 
  Turato Monica
 ore 18.00: 

Lumignano
Domenica 03 ore   9.30: 30° Bruniera Giovanni Giacomo / 
  def.ti di Maistrello Rina e Crivellaro
Lunedì 04 ore 18.30: 30° Zattarin Angelina / Zanollo Luigi
Mercoledì 06 ore 20.00: 7° Da Soghe Rosina  / anniv. Berno Giancarlo / 
  Tolin Sante / def.ta Agnese
Venerdì 08 ore 18.30: Palin Teresina e Benetti Elido
Sabato 09 ore 19.00: anniv. Cappellaro Amedeo / anniv. Penello Antonio /
  anniv. Artuso Egilda e Benetti Rodino /
  anniv. Tonin Gelmina, Basso Vittorio e Zancan Emma /
  anniv. Palin Biagio e Zanzarin Giovanna /
  anniv. Perazzolo Gaetano, def.ti Fam. Perazzolo e Gonzato /
  anniv. Cisco Elio, def.ta Smiderle Alvisia, def.ti Fam. Cisco 

e Smiderle / anniv. Zanzarin Arcisio e def.ti
Domenica 10 ore   9.30: anniv. suor Emma Capraro e fratelli, Rossi Francesco / 
  anniv. Garziero Marco e def.ti Famiglia
	 	 anniv.	Cabrellon	Domenico,	Enrichetta	e	figli	/
  anniv. Trentin Vittorio / Beggiato Emo / Cabrellon Antonio / 
  Fanin Gino, Roberto e Famiglia / Sorelle Cornelia e Maria

Altre Notizie
1. FEDE IN FILM: Perché cercare tra i morti colui che è vivo? La Parola di 

Dio proclamata accanto ad un film per condividere le parole e prepararci 
alla Pasqua del Signore. Venerdì 8 marzo Forte come la morte è l’amore? Film 
proposto: L’uomo che verrà, di Giorgio Diritti. Venerdì 15 marzo Tutto can-
ta e grida di gioia Film: La pazza gioia, di Paolo Virzì. Venerdì 22 marzo 
Resta con noi. Film: Still Life, di Uberto Pasolini. Gli incontri saranno alle 
ore 20.30 al Teatro Berico di Barbarano e guidati da Silvia Dovigo e sorella 
Alessandra Buccolieri.

(...)T utta la creazione è chia-
mata, insieme a noi, a 

uscire «dalla schiavitù della corruzione 
per entrare nella libertà della gloria dei 
figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è 
segno sacramentale di questa conversio-
ne. Essa chiama i cristiani a incarnare 
più intensamente e concretamente il mi-
stero pasquale nella loro vita personale, 
familiare e sociale, in particolare attra-
verso il digiuno, la preghiera e l’elemo-
sina.

Digiunare, cioè imparare a cambia-
re il nostro atteggiamento verso gli altri 
e le creature: dalla tentazione di “divo-
rare” tutto per saziare la nostra ingordi-
gia, alla capacità di soffrire per amore, 
che può colmare il vuoto del nostro cuore. 
Pregare per saper rinunciare all’idolatria 
e all’autosufficienza del nostro io, e di-
chiararci bisognosi del Signore e della 
sua misericordia. Fare elemosina per 
uscire dalla stoltezza di vivere e accumu-
lare tutto per noi stessi, nell’illusione di 
assicurarci un futuro che non ci appartie-
ne. E così ritrovare la gioia del progetto 
che Dio ha messo nella creazione e nel 
nostro cuore, quello di amare Lui, i no-
stri fratelli e il mondo intero, e trovare in 

questo amore la vera felicità.
Cari fratelli e sorelle, la “quaresi-

ma” del Figlio di Dio è stata un entrare 
nel deserto del creato per farlo tornare ad 
essere quel giardino della comunione con 
Dio che era prima del peccato delle ori-
gini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra 
Quaresima sia un ripercorrere lo stesso 
cammino, per portare la speranza di Cri-
sto anche alla creazione, che «sarà libe-
rata dalla schiavitù della corruzione per 
entrare nella libertà della gloria dei figli 
di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo tra-
scorrere invano questo tempo favorevole! 
Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere 
in atto un cammino di vera conversio-
ne. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguar-
do fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla 
Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei 
fratelli e delle sorelle in difficoltà, condi-
videndo con loro i nostri beni spirituali e 
materiali. Così, accogliendo nel concreto 
della nostra vita la vittoria di Cristo sul 
peccato e sulla morte, attireremo anche 
sul creato la sua forza 
trasformatrice. 

Dal Vaticano, 
4 ottobre 2018, 

Festa di San Francesco d’Assisi

«L’ardente aspettativa della creazione
è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19)

dal messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2019



 
  Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 03 MARZO   S. Messa ore 9.30
  VIII del Tempo Ordinario (Lc 6,39-45) 

   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

  LUNEDÌ 04 MARZO ore 18.30 S. Messa
   ore 20.45 in casa della Comunità Percorso Nubendi

   ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 05 MARZO    
 ore 18.30 S. Messa  ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS

   ore 20.30 in Teatro Si festeggia il Carnevale con scenette dei giovani e meno giovani

   ore 20.30 in casa comunità S. Rosario con il Gruppo UNITALSI

  MERCOLEDÌ 06 MARZO ore 14.30 Gruppo Anziani
   LE SACRE CENERI - ASTINENZA E DIGIUNO
  inizia il tempo di Quaresima e la Colletta “Un Pane per Amor di Dio”
   ore 15.30 a COSTOZZA Liturgia unitaria delle Ceneri per Ragazzi del Catechismo. Aperta a tutti 
   ore 20.00 a Lumignano S. Messa unitaria con imposizione delle Ceneri

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 07 MARZO 
 ore 18.30 S. Messa Ritiro Preti di inizio Quaresima in Seminario Antico
 ore 20.30 Incontro Catechiste  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 08 MARZO ore 18.30 S. Messa
 in chiesa Astinenza dalle carni o altra penitenza
  Auguri a tutte le donne!
   ore 20.30 al Teatro Berico di Barbarano
  Fede in Film: L’uomo che verrà, di Giorgio Diritti

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 09 MARZO ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
	 (presiede don Baldino)	  è presente in canonica
   ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
   ore 19.00 S. Messa festiva

 Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 10 MARZO   S. Messa ore 9.30
  I di Quaresima (Lc 6,39-45)
  i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati

   ore 9.00 Incontro dei Bambini grandi delle Scuole dell’Infanzia e della 1a Primaria delle 2UP

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


