
DIARIO dal 24 al 31 MARZO 2019 n. 13/19

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 24 ore 11.00: Basso Marcello e Paina Adelfino
 ore 18.00: Renzo Maria e Zambolin Arturo
Martedì 26 ore 18.30: 
Giovedì 28 ore 18.30: 
Sabato 30 ore 18.00: anniv. Volpe Romilda e Sardo Luigi, Giovanni, Teobaldo e 

Caneva Maria / anniv. Trevelin Allegro / 
  anniv. Sprea Adelina, def.ti Emilio e Roberto / 
  anniv. Bassetto Bruno, Eugenia e Francesco / 
  anniv. Zorzan Sergio / Pasquale Ottavio / 
  Fam. Spillare e Zarantonello /
  Chimetto Eugenio e Beda Agnese
Domenica 31 ore 11.00: def.ti Famiglie Palin
 ore 18.00: 

Lumignano
Domenica 24 ore   9.30: anniv. Cestonaro Alessandro / 
  Iseppi Maria (dal gruppo donne pulizia chiesa)
Lunedì 25 ore 18.30: anniv. Fanin Omar, Patrizio e Amorino / 
  Fanin Giorgio, Efrem e Paolino, Tomasetto Maria
Mercoledì 27 ore 18.30: 30° Da Soghe Rosina / Zanollo Alberto, Loro Agnese,
  Sperotto Eugenio, Loro Luigi, Salmazza Zaira
Venerdì 29 ore 18.30: Ezzini Giuseppe
Sabato 30 ore 19.00: Bedin Giannina, Fortunato Antonio / Maruzzo Alessio
Domenica 31 ore   9.30: def.ti Fam. Mantoan e Tonin / Mazzaretto Marino /
  Di Fiore Pietro

Altre Notizie
1. Il magazzino CARITAS dell’UP ha bisogno di: latte a lunga conservazio-

ne, prodotti per la pulizia personale e della casa, tonno e piselli. Grazie.

2. Sabato 6 aprile alle ore 15.30 in casa della comunità, Riunione straordinaria 
di tutte le donne delle pulizie della chiesa di Costozza.

3. Dopo il bellissimo incontro di padre Alessio dell’OMG con i giovanissimi 
di 2a-3a tappa, iniziamo a trattare il tema: “L’innamoramento nell’età ado-
lescenziale”. Venerdì, sotto l’asilo, ore 16.00, aperto a tutti.

C he colpa avevano quei diciotto uc-
cisi dalla della torre di Siloe? E i 

tremila delle Torri gemelle? E i siriani, le 
vittime e i malati, sono forse più peccato-
ri degli altri? La risposta di Gesù è netta: 
smettila di immaginare l’esistenza come 
un’aula di tribunale. Non c’è rapporto al-
cuno tra colpa e disgrazia, tra peccato e ma-
lattia. La mano di Dio non semina morte, 
non spreca la sua potenza in castighi. Ma 
se non vi convertirete, perirete tutti. È tutta 
una società che si deve salvare. Non serve 
fare la conta dei buoni e dei cattivi, biso-
gna riconoscere che è tutto un mondo che 
non va, se la convivenza non si edifica su 
altre fondamenta, e non la disonestà eretta 
a sistema, la violenza del più forte, la prepo-
tenza del più ricco. Mai come oggi capiamo 
che tutto nel mondo è in stretta connessio-
ne: se ci sono milioni di poveri senza di-
gnità né istruzione, sarà tutto il mondo ad 
essere privato del loro contributo, della loro 
intelligenza; se la natura è sofferente, sof-
fre e muore anche l’uomo. Su tutti scende 
l’appello accorato e totale di Gesù: Amate-
vi, altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è 
tutto qui. Senza questo non ci sarà futuro. 
Alla serietà di queste parole fa da contrap-
punto la fiducia nel futuro nella parabola 
del fico: da tre anni il padrone attende in-
vano dei frutti, e allora farà tagliare l’albe-
ro. Invece il contadino sapiente, che è un 

“futuro di cuore”, dice: «Ancora un anno 
di lavoro e gusteremo il frutto». Dio è così: 
ancora un anno, ancora un giorno, ancora 
sole pioggia cure perché quest’albero è buo-
no; quest’albero, che sono io, darà frutto. 
Dio contadino, chino su di me, su questo 
mio piccolo campo, in cui ha seminato così 
tanto per tirar su così poco. Eppure lascia 
un altro anno ai miei tre anni di inutilità; 
e invia germi vitali, sole, pioggia, fiducia. 
Per lui il frutto possibile domani conta più 
della mia inutilità di oggi. «Vedremo, forse 
l’anno prossimo porterà frutto». In questo 
forse c’è il miracolo della fede di Dio in noi. 
Lui crede in me prima ancora che io dica sì. 
Il tempo di Dio è l’anticipo, il suo è amore 
preveniente, la sua misericordia anticipa il 
pentimento, la pecora perduta è trovata e 
raccolta mentre è ancora lontana e non sta 
tornando, il padre abbraccia il figlio pro-
digo e lo perdona prima ancora che apra 
bocca. Dio ama per primo, ama in perdita, 
ama senza condizioni. Amore che conforta 
e incalza: «Ti ama davvero chi ti obbliga a 
diventare il meglio di ciò che puoi diventa-
re» (R. M. Rilke). La sua fiducia verso di 
me è come una vela che mi 
sospinge in avanti, verso 
la profezia di un’estate fe-
lice di frutti: se ritarda at-
tendila, perché ciò che tar-
da di certo verrà (Ab. 2,3).

«Dio ama per primo, ama in perdita, senza condizioni»
Q (Lc 13,1-9)

padre Ermes Ronchi



 
 ore 11.00 S. Messa DOMENICA 24 MARZO   S. Messa ore 9.30
 con le famiglie e ragazzi di 3a elementare III di Quaresima (Lc 13,1-9) con le famiglie e ragazzi di 4a elementare

 ore 18.00 S. Messa  ore 16.00 Presentazione Associazione Custodia in Pieve di San Mauro anima il Coro UP

 ore 14.30 Confessioni ragazzi di 1a media  LUNEDÌ 25 MARZO ore 18.30 S. Messa
  Solennità dell’Annunciazione del Signore

   ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 26 MARZO    ore 15.30 Incontro donne pulizia chiesa
 ore 18.30 S. Messa  ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS (in saletta san Maiolo)
   ore 20.30 a Longare Incontro Genitori e Padrini dei cresimandi di 3a media
  con don Fabio Sottoriva

  MERCOLEDÌ 27 MARZO ore 14.30 Gruppo Anziani
   ore 20.30 a Longare CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO delle 4 parrocchie ore 18.30 S. Messa
  con mons. Lorenzo Zaupa, Vicario Generale
   
 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 28 MARZO 
 ore 18.30 S. Messa al mattino a Colzè Congrega Zonale col Vescovo

   ore 20.30 in cappellina di Lumignano
  Rematori della Parola: Declinando la gioia (Lc 15, 1-3.11-32)
  in ascolto del Vangelo della Domenica con Nicoletta Fusaro

 ore 15.30 Via Crucis ragazzi venerdì 29 MARZO ore 16.00 Gruppo Giovanissimi 2a-3a tappa
  Astinenza dalle carni o altra penitenza “L’innamoramento nell’età adolescenziale”
   ore 20.30 presso il Circolo di S. Lazzaro a Vicenza ore 18.30 S. Messa
  Presentazione del Grest del Noi associazione

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 30 MARZO ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
 con le famiglie e ragazzi di  2a media “Ora legale“  è presente in canonica
  le lancette dell’orologio vanno spostate avanti di un’ora ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
    ore 19.00 S. Messa festiva

 ore 11.00 S. Messa DOMENICA 31 MARZO   S. Messa ore 9.30
 con le famiglie e ragazzi di 4a elementare IV di Quaresima (Lc 15,1-3.11-32) con le famiglie e ragazzi di 3a media
 e Associazione alpini   anima il Coro Lumi Azzurri
 ore 18.00 S. Messa 

 ore 9.45-11.00 ACR

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


