Altre Notizie
1. Da lunedì la S. Messa serale a Lumignano verrà celebrata in chiesa.
2. Sabato 13 aprile, nel pomeriggio, il Gruppo Sposi propone un incontro con
padre Ermes Ronchi al convento di Isola Vicentina. Aperto a tutti. Per informazioni: Paolo (320.0661014).
3. La Cooperativa Primavera 85 cerca volontari per il Centro Diurno Littorina (situato in via Crosara a Longare) che siano di aiuto nelle attività di
trasporto come accompagnatore o autista. Per informazioni contattare la
dott.ssa Sabrina Urbani (342.6179886 dalle ore 9 alle 16).
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 31 ore 11.00: def.ti Famiglie Palin
ore 18.00: anniv. Mantovan Mario /
		
anniv. Bisarello Davide e Giuseppe
Martedì 02
ore 18.30: anniv. Ozzi Simeone e Miotello Ofelia / Pavan Olimpia,
Zilio Angelo, Casarotto Anna Teresa e Zilio Antonio /
Michelon Ennio e Pavan Lucia / Gios Cristina /
		
Fam. Visano e Fantin Roberto / def.ti Gennaro e Sardo
Giovedì 04
ore 18.30:
Sabato 06
ore 18.00: anniv. Pizzolato Carla e Andrea /
		
Gasparini Marco / Albiero Giuseppe
Domenica 07 ore 11.00:
ore 18.00:

Lumignano
Domenica 31 ore 9.30:
		
Lunedì 01
ore 18.30:
Mercoledì 03 ore 18.30:
		
Venerdì 05
ore 18.30:
		
Sabato 06
ore 19.00:
		
		
Domenica 07 ore 9.30:
		
		

def.ti Fam. Mantoan e Tonin / Mazzaretto Marino /
Di Fiore Pietro / Maruzzo Dario e Fam. / Fam. Faggion
Anime del Purgatorio
anniv. Carollo Maria / anniv. Lamesso Narciso,
def.ti Capraro Maria, Ferdinando e Pulcheria
Xausa Aldo e Fam. Maruzzo Oreste e Rosalia /
Secondo Intenzione
anniv. Buson Evelina e Pironato Antonio /
anniv. Volpe Lino / Lamesso Narcisa e Maistrello Elide /
Baldinazzo Anna, Mazzaretto Vittorio, Basso Teresina
anniv. Tonin Marco / Marodin Pasqua def.ti Marodin /
papà Cabrellon Antonio, nonni Valdemarca Maria Graziella,
Di Maro Giuseppe, Bonomi Teresa
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Lettera del Vescovo Beniamino
per l’emergenza del Mozambico colpito dall’alluvione

C

arissimi fedeli,
abbiamo ancora negli occhi le
drammatiche immagini delle devastazioni provocate in Mozambico, Zimbawe e
Malawi dal ciclone Idai nei giorni scorsi.
L’emergenza non è chiaramente terminata: continua a piovere, le persone vivono ancora nei pezzi di case rimaste senza
tetti, scuole e ospedali sono gravemente
danneggiati. Il pensiero di noi tutti non
si può limitare alla prima emergenza, per
la quale molti Paesi e organismi si stanno prodigando. Occorre ridare speranza
alle popolazioni colpite anche a medio e
lungo termine: se occorre scongiurare il
colera, la fame, la sete nell’immediato, è
pure importante aiutarle a rifare i tetti di
ospedali, scuole e abitazioni, in cui abitare con sicurezza.
La diocesi di Vicenza si unisce a
tutte le famiglie e le persone nel dolore
per questa immane rovina e si impegna
a ricordarle nella preghiera. Il digiuno,
la preghiera e la carità a cui siamo fortemente chiamati in questo tempo di Quaresima diventino per tutti noi l’occasione
per manifestare la nostra fraternità nei
loro confronti: “tutto ciò che accade nel
mondo ci riguarda e nulla può lasciarci
indifferenti”. Per offrire un aiuto concreto, segno di tale fraternità, invito tutte le
parrocchie e le persone di buona volontà

a partecipare a una colletta per la ricostruzione della regione di Beira.
La raccolta andrà effettuata in tutte
le celebrazioni di domenica prossima 7
aprile e poi inviata direttamente al Centro Missionario Diocesano o attraverso
un bonifico bancario nel conto corrente
intestato a: diocesi di Vicenza
c/o Banco BPM - Vicenza
IBAN IT77 M 05034 11806 000000003528
causale: Progetto ricostruzione ciclone
Mozambico
Sono certo che anche in questo momento non mancherà la generosità che da
sempre contraddistingue le comunità e i
singoli fedeli vicentini verso le popolazioni colpite, e verso le quali nutriamo sentimenti di fraternità e vicinanza, anche
attraverso le tante presenze missionarie
che là operano a nome nostro: don Davide Vivian e don Maurizio Bolzon, nostri
preti fidei donum nella zona, don Giuseppe Mazzocco, fidei donum di Rovigo,
le Suore Orsoline del Sacro Cuore di
Maria, preti e diaconi dell’Istituto San
Gaetano e padri saveriani, i medici e gli
infermieri del Cuamm.
A tutti il mio grazie e il
mio incoraggiamento.
+ Beniamino Pizziol
vescovo di Vicenza

Comunità di Costozza

...insieme...

ore 11.00 S. Messa
DOMENICA 31 MARZO
a
con le famiglie e ragazzi di 4 elementare
IV di Quaresima (Lc 15,1-3.11-32)
e Associazione alpini 		
 ore 9.45-11.00 ACR
ore 18.00 S. Messa

LUNEDÌ 1 APRILE

			
			

Comunità di Lumignano
S. Messa ore 9.30
con le famiglie e ragazzi di 3a media
anima il Coro Lumi Azzurri
ore 15.00 Confessioni ragazzi di 1a media
ore 15.30 Confessioni ragazzi di 2a media
ore 18.30 S. Messa

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 2 APRILE
a
ore 15.00 Confessioni ragazzi di 4 elementare
 ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS
ore 18.30 S. Messa
 ore 20.30 in casa comunità S. Rosario con il Gruppo UNITALSI
		  ore 20.30 a Longare Gruppo di Rete delle Scuole Materne

MERCOLEDÌ 3 APRILE

			
		
ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
GIOVEDÌ 4 APRILE
ore 18.30 S. Messa
 ore 20.45 Oratorio di Villaganzerla
		
“Prendi il libro e mangia”: Incontri sul libro dell’Esodo

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa

ore 15.30 Confessioni ragazzi di 2a media
venerdì 5 APRILE
ore 18.30 S. Messa
ore 15.30 Via Crucis ragazzi
Astinenza dalle carni o altra penitenza
		
 ore 20.30 in chiesa di Costozza
		
Confessione dei genitori, padrini e cresimandi di 3a media delle 2UP
		
ore 15.30 Riunione donne delle pulizie chiesa
SABATO 6 APRILE
ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
in casa della comunità
 ore 7.00 S. Messa a Monte Berico;
è presente in canonica
un
gruppo
partirà
a
piedi
dalla
chiesa
di
Costozza
alle
ore
4.30
ore
14.30
Prove coro Lumi Azzurri
ore 18.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)
 ore 10.00-12.00 “OPEN DAY”
ore 19.00 S. Messa festiva
della
Scuola
dell’Infanzia
di
Costozza
con
le
famiglie e ragazzi di 1a media
la Scuola dell’Infanzia
vende le uova di Pasqua
 ore 15.30 al Centro diocesano “A. Onisto”
		
Assemblea diocesana dei Ministri straordinari della Comunione		
ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa
(presiede don Baldino)
la Scuola dell’Infanzia
vende le uova di Pasqua

DOMENICA 7 APRILE

V di Quaresima (Gv 8,1-11)

Colletta per la ricostruzione della regione di Beira
 ore 15.30 in Cattedrale
CONFERMAZIONE DEI RAGAZZI DI 3a MEDIA DELLE 2UP

S. Messa ore 9.30
con le famiglie e ragazzi di 2a media
Vendita colombe dell’Associazione
Donazione Midollo Osseo

