Altre Notizie
1. Oggi vengono BATTEZZATI a Costozza: CHIARA ZUCCOLO di Stefano
e Isabella; EDOARDO CABRELLON di Cristian ed Erica.
2. Assemblea Ministri straordinari della Comunione e Operatori Liturgici.
Sabato 14 aprile, ore 15.00 presso il Centro Diocesano “A. Onisto” a Vicenza. La riflessione sarà guidata da mons. Giuseppe Pellizzaro responsabile
diocesano per la Pastorale della salute.
3. Sabato 14 aprile il Gruppo Sposi si incontra alla Pieve di Chiampo con
suor Silvia. Partenza dalla chiesa di Costozza alle ore 15.00. Chi si vuole
aggregare è il benvenuto.
4. Consiglio Pastorale unitario delle 4 parrocchie: Mercoledì 18 aprile alle
ore 20.30 a Longare con il vicario generale don Lorenzo Zaupa.
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 08 ore 11.00: anniv. Piovan Erminia / Bressan Marino ed Elsa
ore 19.00: Novello Imelda
Martedì 10
ore 19.00: anniv. Pettenuzzo Carino e Vigolo Lena / Ozzi Simeone /
def.ti Giovanni, Virginia, Desiderio, Rita, Paola e Carlo
Giovedì 12
ore 19.00: Gios Cristina
Sabato 14
ore 18.00: anniv. Chimetto Luciano e Carretta Dionilda /
		
anniv. Maistrello Angelo / anniv. Mattiello Guglielmo /
		
De Rossi Teresa e Sorato Pietro /
		
Mazzaretto Giuseppe e Campagnolo Angelina
Domenica 15 ore 11.00: anniv. Ozzi Terenzio /
		
Carretta Giuseppe, Caterina e Giulio
ore 19.00:

Lumignano
Domenica 08 ore 9.30:
		
		
Lunedì 09
ore 19.00:
Mercoledì 11 ore 19.00:
		
Venerdì 13
ore 19.00:
Sabato 14
ore 19.00:
		
		
Domenica 15 ore 9.30:

30° Tonato Maiolo / 30° suor Gesualda Tonato /
anniv. Da Soghe Gianni / def.ti Famiglia Da Soghe /
Marodin Pasqua / Famiglia Mantoan Pierluigi
anniv. Erle Santina / Baretta Riccardo e Sassaro Ida /
Fiscato Cipriano, Fiscato Maurizio e Baldinazzo Bianca
anniv. Morello Natalina / Gasparini Alfredo e Oreste /
Panizzolo Paolo / Baldinazzo Adino e Assunta /
Fam. Basso Fioravante / Fam. Maruzzo Dino /
Broggian Bruno / Visentin Rino, Bertotto Nadia

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
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«Quelle ferite di Gesù sono l’alfabeto dell’amore»
Q (Gv 20,19-31)

padre Ermes Ronchi

I

discepoli erano chiusi in casa per
paura dei Giudei. La paura è la
paralisi della vita. Ciò che apre il futuro e
fa ripartire la vita sono invece gli incontri.
Gesù lo sa bene. I suoi sono scappati tutti, l’hanno abbandonato: che cosa di meno
affidabile di quel gruppetto allo sbando? E
tuttavia Gesù viene.
È una comunità dove non si può stare
bene, porte e finestre sbarrate, dove manca l’aria e si respira dolore. Una comunità chiusa, ripiegata su se stessa, che non
si apre, che si sta ammalando. E tuttavia
Gesù viene. E non al di sopra, non a distanza, ma “viene e sta in mezzo a loro”. Non
nell’io, non nel tu soltanto, lo Spirito abita
nel cuore delle relazioni, è come il terzo tra i
due, collante delle vite.
Viene e sta in mezzo. Lui, il maestro dei
maestri, ci insegna a gestire l’imperfezione
delle vite. Il suo metodo non consiste nel riproporre l’ideale perfetto, nel sottolineare la
nostra distanza dal progetto, ma nell’avviare processi: a chi sente i morsi della paura,
porta in dono la pace; a chi non crede, offre
un’altra occasione: guarda tocca metti il
dito; a chi non ha accolto il soffio del vento
dello Spirito, lui spalanca orizzonti.
Il suo metodo umanissimo, che conforta
la vita, sta nell’iniziare percorsi, nell’indicare il primo passo, perché un primo passo
è possibile sempre, per tutti, da qualsiasi
situazione.

Il gruppo degli apostoli aveva tentato di
coinvolgere Tommaso: abbiamo visto il Signore. Ma lui, che era il più libero di tutti,
lui che aveva il coraggio di entrare e uscire
da quella casa, non ci sta: io non mi accontento di parole. Se lui è vivo, come fate ad
essere ancora qui rinchiusi, invece di uscire
nel sole del mondo? Se lui è vivo, la nostra
vita cambia!
Ed ecco Gesù che entra, sta in mezzo, e
dice: Pace a voi. Non un augurio, non una
promessa, è molto di più, una affermazione: la pace è con voi, è qui, è iniziata; non è
merito, è dono.
Poi si rivolge a Tommaso: Metti qui
il tuo dito. Gesù aveva educato Tommaso
alla libertà interiore, a dissentire, l’aveva
fatto coraggioso e grande in umanità. Per
farlo ancora più grande, gli fa un piccolo
rimprovero, ma dolcemente, come si fa con
gli amici: non essere incredulo... Rispetta i
suoi tempi, e invece di imporsi, si propone:
Metti, guarda, tocca.
La risurrezione non ha richiuso i fori
dei chiodi, non ha rimarginato le labbra
delle ferite. Perché la morte di croce non è
un semplice incidente da superare: quelle
ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto
dell’amore, la grande bellezza della storia.
Su quel corpo l’amore ha scritto il suo racconto con l’alfabeto delle ferite, le uniche
che non ingannano. Indelebili ormai come
l’amore stesso.

Comunità di Costozza

...insieme...

ore 11.00 S. Messa con Battesimo Comunitario
DOMENICA 08 APRILE
e le famiglie dei ragazzi di 4a elem. dell’UP
II di Pasqua o della Divina Misericordia (Gv 20,19-31)
ore 19.00 S. Messa
i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
		
 ore 9.30 ACR
		
 ore 16.30 in chiesa a Costozza
		 PRIMA CONFESSIONE dei ragazzi di 4a elementare dell’UP
		
		

LUNEDÌ 09 APRILE

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 10 APRILE

ore 20.30 Gruppo RnS in chiesa
aperto a tutti
ore 20.45 Comitato Gestione Scuola Materna

MERCOLEDÌ 11 APRILE

ore 15.30-19.00 Adorazione Eucaristica
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 12 APRILE

		

S. Stanislao, vescovo e martire

Comunità di Lumignano
S. Messa ore 9.30
Pellegrinaggio a S. Bakita a Schio
dei ragazzi di 1a media

ore 19.00 S. Messa

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 19.00 S. Messa

 ore 20.30 in chiesa a Costozza
Celebrazione penitenziale per genitori, padrini e cresimandi

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa
		

venerdì 13 APRILE

ore 19.00 S. Messa

ore 18.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)
		

SABATO 14 APRILE
 Uscita a San Leopoldo

ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
è presente in canonica
ore 19.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)

S. Martino I, papa e martire

dei ragazzi di 4a elementare delle 2UP

		
 ore 15.00 a Vicenza c/o il Centro “A. Onisto”
		
Assemblea Ministri straordinari della Comunione e Operatori Liturgici
		 ore 15.00 partenza per la Pieve di Chiampo del Gruppo Sposi
ore 11.00 S. Messa con gli alpini
ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino)

		
		
		
		

DOMENICA 15 APRILE

III di Pasqua (Lc 24,35-48)

 ore 15.30 in Cattedrale a Vicenza

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA

presieduta dal Vescovo Mons. Beniamino Pizziol
per i ragazzi di 3a media delle 2UP

S. Messa ore 9.30

