Altre Notizie
1. È pronto il numero de El Scandolaro con allegata la busta pasquale e un inserto.
All’interno troverete il programma con le celebrazioni della Settimana Santa.
Invitiamo gli incaricati a ritiralo per la distribuzione alle famiglie. Grazie.
2. Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato di Lumignano. Sabato 13 aprile dalle
ore 10.00 alle 12.00 nel giardino della scuola ci sarà una “Lettura musicale” con
un Laboratorio artistico-creativo e uno in lingua inglese. L’attività è rivolta ai
bambini dai 12 mesi in su con i loro genitori. Sarà l’occasione per conoscere la
scuola! Per info 0444.958235. In caso di maltempo si svolgerà tutto all’interno!
3. I Volontari della Sofferenza di Costozza e Longare sono invitati Domenica 14
aprile alla S. Messa delle Palme delle ore 11.00 nella chiesa di Longare. Seguirà
il pranzo nell’Oratorio con intrattenimento.

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 07 ore 11.00: Gaspari Imelda in Pauletto in ricordo da parte del Gruppo
Anziani
ore 18.00:
Martedì 09
ore 18.30: anniv. Zoncato Aldo e Alma, Emilio e Vittoria /
		
anniv. Giovanni / def.ti Desiderio, Rita, Carlo e Paola /
		
Fiscato Maurizio e Cipriano, Baldinazzo Bianca
Giovedì 11
ore 18.30: Bisarello Maria (nel compleanno) /
		
Carretta Ozzi Gida (dalle amiche di ginnastica)
Sabato 13
ore 18.00: 7° Campiglia Carmela / anniv. Ozzi Terenzio /
		
Righetto Pasquale, Maria, Angelo / anniv. Carretta Carino
e def.to Carretta Carlo / anniv. Maistrello Angelo /
		
anniv. Chimetto Luciano, Carretta Dionilda, Chimetto
Eugenio e Maria / Smiderle Sereno e Biotto Maria /
		
Mattiello Emidia, Anna, suor Iose e Famiglia
Domenica 14 ore 11.00: 30° Carretta Gida
ore 18.00: anniv. Novello Imelda

Domenica 07 ore 9.30:
		
		
Lunedì 08
ore 18.30:
Mercoledì 10 ore 18.30:
Venerdì 12
ore 18.30:
Sabato 13
ore 19.00:

Lumignano

anniv. Tonin Marco / Marodin Pasqua e def.ti Marodin /
papà Cabrellon Antonio, nonni Valdemarca Maria Graziella,
Di Maro Giuseppe, Bonomi Teresa
Zattarin Angelina / Baldinazzo Giuliano

Dani Arturo e Benetti Maria
anniv. Cabrellon Antonio / anniv. Morello Natalina /
anniv. Trivellin Giuseppe / Matteazzi Domenico e Rita /
Peretti Augusto e don Luigino / def.ti Fam. Gasparini /
Visentin Rino e famigliari
Domenica 14 ore 9.30: anniv. Pizzolato Maria e def.ti Famiglia /
		
Zanollo Alberto / Palma Alberto, genitori e fratelli

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 7 al 14 APRILE 2019

n. 15/19

«Il Signore apre le porte delle nostre prigioni»
Q (Gv 8,1-11)

padre Ermes Ronchi
na trappola ben congegnata:
U
«che si schieri, il maestro, o contro Dio o contro l’uomo». Gli condussero
una donna... e la posero in mezzo. Donna
senza nome, che per scribi e farisei non è
una persona, è il suo peccato; anzi è una
cosa, che si prende, si porta, si mette di qua
o di là, dove a loro va bene. Si può anche
mettere a morte. Sono funzionari del sacro, diventati fondamentalisti di un Dio
terribilmente sbagliato. «Maestro, secondo
te, è giusto uccidere...?». Quella donna ha
sbagliato, ma la sua uccisione sarebbe ben
più grave del peccato che vogliono punire.
Gesù si chinò e scriveva col dito per
terra..., mostrando così la strada: invita
tutti a chinarsi, a tacere, a mettersi ai piedi
non di un codice penale ma del mistero della persona. «Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». Gesù
butta all’aria tutto il vecchio ordinamento
legale con una battuta sola, con parole definitive e così vere che nessuno può ribattere. E se ne andarono tutti.
Allora Gesù si alza, ad altezza del
cuore della donna, ad altezza degli occhi,
per esserle più vicino; si alza con tutto il
rispetto dovuto a un principe, e la chiama “donna”, come farà con sua madre:

Nessuno ti ha condannata? Neanch’io
lo faccio. Eccolo il maestro vero, che non
s’impalca a giudice, che non condanna e
neppure assolve; ma fa un’altra cosa: libera il futuro di quella donna, cambiandole
non il passato ma l’avvenire: Va’ e d’ora
in poi non peccare più: poche parole che
bastano a riaprire la vita.
Il Signore sa sorprendere ancora una
volta il nostro cuore fariseo: non chiede
alla donna di confessare il peccato, non le
chiede di espiarlo, non le domanda neppure se è pentita. È una figlia a rischio della
vita, e tanto basta a Colui che è venuto
a salvare. E la salvezza è sciogliere le vele
(io la vela, Dio il vento): infatti non le domanda da dove viene, ma dove è diretta;
non le chiede che cosa ha fatto, ma cosa
farà. E si rivolge alla luce profonda di
quella creatura, vi intinge la penna come
uno scriba sapiente: «Scrivo con una minuscola bilancia come quella dei gioiellieri. Su un piatto depongo l’ombra, sull’altro la luce. Le scrive nel
cuore la parola “futuro”.
Le dice: «Donna, tu sei
capace di amare, tu puoi
amare bene, amare molto. Questo tu farai...».

 Mercoledì santo 17 aprile a LUMIGNANO alle ore 20.30 VIA CRUCIS animata dai Giovani e Gruppi dell’Unità pastorale. Si snoderà per le vie del paese e si
concluderà al “Sasso”. Per l’occasione verranno chiuse al traffico vie Villa, Borgo e
Rialto. Si invitano le famiglie ad illuminare il percorso con lumini.

Comunità di Costozza

...insieme...

ore 11.00 S. Messa
ore 18.00 S. Messa

DOMENICA 7 APRILE

ore 10.30 Funerale di CARMELA CAMPIGLIA

LUNEDÌ 8 APRILE
 ore 20.00 a Longare

Comunità di Lumignano

S. Messa ore 9.30
con
le
famiglie
e ragazzi di 2a media
V di Quaresima (Gv 8,1-11)
(presiede don Baldino)		
Vendita colombe dell’Associazione
		
 ore 15.30 in Cattedrale
Donatori Midollo Osseo
la Scuola dell’Infanzia vende le uova di Pasqua
CONFERMAZIONE DEI RAGAZZI DI 3a MEDIA DELLE 2UP
ore 15.30 Confessioni ragazzi di 2a media
ore 18.30 S. Messa
		
Incontro formativo sul pane per ragazzi e genitori di 1a media delle 2UP con il Progetto Jonathan
(presiede p. Carlo Campiglia)

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 9 APRILE
ore 18.30 S. Messa
 ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS
ore 19.00 Riunione Animatori
 ore 20.30 in Scuola Materna a Costozza Incontro Fraternità Laicale
del Camposcuola
 ore 20.30 a Villaga
ore 20.30 Comitato di Gestione
Incontro Biblico Simbolico per catechiste di 4a-5a elem. e 1a media
Scuola dell’Infanzia
		
		
ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 S. Messa
		
		

MERCOLEDÌ 10 APRILE
 ore 20.00 Cena Ebraica in Casa della Comunità

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa

al mattino Ritiro Preti a San Pancrazio
 ore 20.45 Oratorio di Villaganzerla
“Prendi il libro e mangia”: Incontri sul libro dell’Esodo

GIOVEDÌ 11 APRILE

ore 20.00 Consiglio Pastorale e CPAE
ore 21.00 Assemblea Parrocchiale
con esposizione del Bilancio 2017-2018
in sala San Benedetto

venerdì 12 APRILE

ore 18.30 S. Messa

ore 15.00 Confessioni ragazzi di 5a elem.
Astinenza dalle carni o altra penitenza
ore 15.30 Via Crucis ragazzi
 ore 20.30 in canonica di Costozza Segreteria CP delle 2UP
ore 16.00 Catechiste
		
ore 8.30 Gruppo Ministeriale
SABATO 13 APRILE
ore 18.00 S. Messa festiva
 ore 16.00 Il gruppo Sposi incontra
p. Ermes Ronchi a Isola Vic.na
			
			
			
			
		
ore 10.45 alla chiesetta di san Michele
DOMENICA 14 APRILE
Benedizione degli Ulivi,
Domenica delle Palme e della Passione del Signore (Lc 22,14-23,56)
processione e S. Messa in chiesa
i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
anniversari di Matrimonio:
alle Ss. Messe saranno presenti le Scuole dell’Infanzia
50° di Cisco Gianfranco e Trevelin Clara
e le famiglie dei ragazzi della Catechesi
50° Nicoli Emilio e Viero Antonietta
ore 18.00 S. Messa
 ore 9.45-11.00 ACR

ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
è presente in canonica
ore 14.00 Confessioni ragazzi di 5a elem.
ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
ore 19.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)

anima il canto il Coro UP
ore 9.15 in Antica Parrocchiale
Benedizione degli Ulivi,
processione e S. Messa in chiesa
la Scuola dell’Infanzia vende le uova di Pasqua

