
DIARIO dal 18 al 25 MARZO 2018 n. 12/18

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 18 ore 11.00: anniv. Basso Rosaria, Maria e Umberto /
  anniv. Albiero Daniele / def.ti Fam. Giacomazzi e Zoncato
 ore 18.00: anniv. Basso Ildebrando e def.ta Trevilin Lidia /
  anniv. Beggiato Nereo e Tescaro Elena
Martedì 20 ore 18.30: anniv. Baldinazzo Edda e Trevelin Rino / 
  anniv. Crestale Palmira / Pivato Luciano e Gelindo, Nico-

letti Giuseppe / Carlan Irma e Ubaldo, def.ti Fam. De Rosso
Giovedì 22 ore 18.30: Faburlani Ottorino
Sabato 24 ore 18.00: anniv. Bonomi Luciana / anniv. Marchetto Giancarlo / 
  anniv. Casarotto Mario, Giorgio, Ornella / Parpajola Dante /
  Sinigaglia Giuseppe / def.ti Fam. Spillare e Zarantonello/  
  Zamunaro Bertina / Fam. Schiaffusa Mario / Bezzon Florio / 
  Stefani Monica e Giovanni, De Boni Lino e Cecilia, 
  Fam. Canella Angelo / Renso Maria e Zambolin Arturo / 
  Palin Pietro e Maruzzo Antonia Bice
Domenica 25 ore 10.45: def.ti Piccin
 ore 18.00: 

Lumignano
Domenica 18 ore   9.30: 
Lunedì 19 ore 18.30: anniv. Trivellin Ferruccio / Cabrellon Giuseppe e figli /
  Palin Mario e Maria, Pironato Antonio ed Evelina /
  Baretta Riccardo e Fanin Amorino
Mercoledì 21 ore 18.30: anniv. Marin Maria, Palma Antonio e Lorenzo /
  Broggian Bruno (nel compleanno)
Venerdì 23 ore 18.30: 
Sabato 24 ore 19.00: anniv. Santini Francesca / Rizzo Rosa e Baldinazzo Telesforo / 
  anniv. Maruzzo Silvia e def.to Doviglio / 
  Michelon Giannino e Mario / Pinton Luigi e Faccin Regina /
  Baldinazzo Livia, Maria e Mario / Fanin Omar, Patrizio e 

Amorino / Baldinazzo Achille, Tarcisio e Severina / 
  Basso Teresina, Mazzaretto Vittorio e Anna / 
  Lucatello Urbano e Maria
Domenica 25 ore   9.15: anniv. Fanin Omar e Patrizio / anniv. Bordin Rina e Fam. / 
  Turato Monica / Mauri Maria e Luigi

Altre Notizie
1. È pronto il numero de El Scandolaro con allegata la busta pasquale. All’in-

terno troverete il programma con le celebrazioni della Settimana Santa. 
Invitiamo gli incaricati a ritiralo per la distribuzione alle famiglie. Grazie.

2. I Volontari della Sofferenza di Costozza, Longare e Torri di Quartesolo 
sono invitati Domenica 25 marzo alla S. Messa delle Palme delle ore 11.00 
nella chiesa di Longare. Seguirà il pranzo nell’Oratorio.

V ogliamo vedere Gesù. Grande do-
manda dei cercatori di sempre, do-

manda che è mia. La risposta di Gesù dona 
occhi profondi: se volete capire me, guardate 
il chicco di grano; se volete vedermi, guardate 
la croce. Il chicco di grano e la croce, sintesi 
umile e vitale di Gesù. Se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto. Una fra-
se difficile e anche pericolosa se capita male, 
perché può legittimare una visione doloristica 
e infelice della religione.

Un verbo balza subito in evidenza per la 
sua presa emotiva: se non muore, se muore. E 
pare oscurare tutto il resto, ma è il miraggio 
ingannevole di una lettura superficiale. Lo 
scopo verso cui la frase converge è “produrre”: 
il chicco produce molto frutto. L’accento non 
è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio 
non è il morire, ma il molto frutto buono. Os-
serviamo un granello di frumento, un qual-
siasi seme: sembra un guscio secco, spento e 
inerte, in realtà è una piccola bomba di vita. 
Caduto in terra, il seme non marcisce e non 
muore, sono metafore allusive. Nella terra 
non sopraggiunge la morte del seme, ma un 
lavorio infaticabile e meraviglioso, è il dono 
di sé: il chicco offre al germe (ma seme e ger-
me non sono due cose diverse, sono la stessa 
cosa) il suo nutrimento, come una madre of-
fre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha 
dato tutto, il germe si lancia verso il basso con 
le radici e poi verso l’alto con la punta fragile 
e potentissima delle sue foglioline. Allora sì 

che il chicco muore, ma nel senso che la vita 
non gli è tolta ma trasformata in una forma 
di vita più evoluta e potente.

La seconda immagine dell’auto-presen-
tazione di Gesù è la croce: quando sarò in-
nalzato attirerò tutti a me. Io sono cristiano 
per attrazione, dalla croce erompe una forza 
di attrazione universale, una forza di gravità 
celeste: lì è l’immagine più pura e più alta che 
Dio ha dato di se stesso. Con che cosa mi atti-
ra il Crocifisso? Con i miracoli? Con lo splen-
dore di un corpo piagato? Mi attira con la 
più grande bellezza, quella dell’amore. Ogni 
gesto d’amore è sempre bello: bello è chi ami e 
ti ama, bellissimo è chi, uomo o Dio, ti ama 
fino all’estremo. Sulla croce l’arte divina di 
amare si offre alla contemplazione cosmica.

«A un Dio umile non ci si abitua mai» 
(papa Francesco), a questo Dio capovolto che 
scompiglia le nostre immagini ancestrali, tut-
ti i punti di riferimento con un chicco e una 
croce, l’umile seme e l’estremo abbassamento:

Dio ama racchiudere
il grande nel piccolo:
l’universo nell’atomo
l’albero nel seme
l’uomo nell’embrione
la farfalla nel bruco
l’eternità nell’attimo
l’amore in un cuore
se stesso in noi.

«La vita come un chicco di grano»
Q (Gv 12,20-33)
padre Ermes Ronchi



 
 ore 11.00 S. Messa con le famiglie dei ragazzi di 2a-3a elem. DOMENICA 18 MARZO   S. Messa ore 9.30
 ore 18.00 S. Messa (presiede don Baldino) V di Quaresima (Gv 12,20-33) con le famiglie dei ragazzi di 1a media
 vendita delle uova di Pasqua pro Scuola Materna

  LUNEDÌ 19 MARZO    ore 15.30 Confessioni ragazzi di 1a media
  S. GIUSEPPE sposo della Beata Vergine Maria ore 18.30 S. Messa
  Auguri a tutti i Papà
	 	  alle ore 15.30 Visita in Cattedrale dei Cresimandi di 3a media delle 2UP
   ore 20.00 in Casa della Comunità  Pasqua ebraica con i Giovani

 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 20 MARZO  
 ore 15.00 Confessioni ragazzi di 5a elementare   ore 20.30 in Scuola Materna a Costozza
 ore 18.30 S. Messa Incontro della Fraternità Laicale

 ore 17.00 Gruppo RnS in chiesa MERCOLEDÌ 21 MARZO ore 14.30 Gruppo Anziani
  aperto a tutti  ore 20.30 a Longare Segreterie dei Consigli Pastorali delle 2UP ore 18.30 S. Messa

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 22 MARZO  ore 20.30 Comitato Sagra
 ore 18.30 S. Messa

  ore 7.20 Preghiera quaresimale per i ragazzi in chiesa venerdì 23 MARZO ore 18.30 S. Messa
 ore 15.15 Confessioni ragazzi di 1a media Astinenza dalle carni o altra penitenza
 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa  ore 20.30 a Longare Preparazione alla Pasqua
  per genitori e ragazzi di 2a media delle 2UP

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 24 MARZO ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale 
  nella notte si sposta è presente in canonica
  la lancetta dell’orologio avanti di un’ora ore 19.00 S. Messa festiva
   vendita delle uova di Pasqua pro Scuola Materna

 ore 10.45 alla chiesetta di san Michele DOMENICA 25 MARZO   ore 9.15 in Antica Parrocchiale
 Benedizione degli Ulivi, Domenica delle Palme e della Passione del Signore (Mc 14,1-15,47) Benedizione degli Ulivi,
 processione e S. Messa in chiesa  processione e S. Messa in chiesa
 ore 18.00 S. Messa alle Ss. Messe saranno presenti le Scuole dell’Infanzia vendita delle uova di Pasqua pro Scuola Materna
  e le famiglie dei ragazzi della Catechesi 

   ore 9.45 ACR in Casa della Comunità

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

 Mercoledì santo 28 marzo a LUMIGNANO alle ore 20.30 VIA CRUCIS “...alziamo lo sguardo sulla croce...” animata dai vari Gruppi dell’Unità 
pastorale. Si snoderà per le vie del paese e si concluderà al Cimitero. Per l’occasione verranno chiuse al traffico via Villa, via Borgo e str. degli Olivari. 
Si invitano le famiglie ad illuminare il percorso con lumini. Munirsi di una pila e scarpe comode.


