Altre Notizie
1. Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni. Domenica 22 Aprile:
Nella IV domenica di Pasqua, “del Buon Pastore” si vive in tutte le comunità cristiane la 55a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Lo
slogan biblico che ispira il cammino vocazionale della Chiesa Italiana è:
«Dammi, Signore un cuore che ascolta» (1Re 3,9). In stretta consonanza con
la prospettiva del Sinodo sui giovani: «I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale» duplice è l’invito per la preghiera di oggi.
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DIARIO dal 15 al 22 APRILE 2018

n. 16/18

«Testimoni del Risorto con lo stupore dei bambini»

2. Incontro giovani: Venerdì 20 aprile alle ore 20.00 sotto l’asilo con pizza.
Dare adesione di partecipazione a: Alice 346.2160964 o Elisa 342.5162105.

Q (Lc 24,35-48)

padre Ermes Ronchi
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 15 ore 11.00:
		
ore 19.00:
Martedì 17
ore 19.00:
		
Giovedì 19
ore 19.00:
Sabato 21
ore 18.00:
		
		

anniv. Ozzi Terenzio /
Carretta Giuseppe, Caterina e Giulio

anniv. Bisarello Martino / Zoncato Aldo e Alma /
Beda Giuseppe / Guidolin Gino e Giovanna
Ozzi Teresa / Gios Cristina
anniv. Carretta Carlo / Stefani Monica e Giovanni,
De Boni Lino e Cecilia, Fam. Canella / Maria Giuditta /
Bertorelle Luigi, Ozzi Anna, Gobbo Fedele, Bezzon Florio e
Fam. Schiaffusa Mario / Fam. Trevelin Giuseppe /
		
Corbolino Vincenzo / Cingano Lucia
Domenica 22 ore 11.00: Basso Marcello e Paina Adelfino
ore 19.00: Faburlani Ottorino

Lumignano
Domenica 15 ore 9.30:
Lunedì 16
ore 19.00:
Mercoledì 18 ore 19.00:
Venerdì 20
ore 19.00:
Sabato 21
ore 19.00:
		
		
		
Domenica 22 ore 9.30:
		

anniv. Pizzolato Maria
anniv. Cudiferro Fernanda
anniv. Gasparini Giulio e Giulia /
anniv. Benetti Elido / Palin Teresina /
Zanollo Alberto / Mazzaretto Mario ed Epidotti Lucia /
Turato Monica (catechisti) / Cappellaro Marcello
anniv. Zanzarin Federico, def.ti Valente e Zanzarin /
Lamesso Antonio, Anna e Narciso

N

on sappiamo dove sia Emmaus,
quel nome è un simbolo di tutte
le nostre strade, quando qualcosa sembra
finire, e si torna a casa, con le macerie dei
sogni. Due discepoli, una coppia, forse un
uomo e una donna, marito e moglie, una
famigliola, due come noi: «Lo riconobbero
allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di proprio per gli altri, perché questo è
il cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il
tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e poi condividere cammino e speranza.
È cambiato il cuore dei due e cambia
la strada: «Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». L’esilio triste
diventa corsa gioiosa, non c’è più notte né
stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma. Non
patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo. Diventano profeti.
Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: Pace
a voi. Lo incontri e subito sei chiamato alla
serenità: è un Signore che bussa alla mia
vita, entra nella mia casa, e il suo saluto
è un dono buono, porta pace, pace con me
stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano.
Gesù appare come un amico sorridente, a
braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c’è pace per te.
Mi colpisce il lamento di Gesù «Non
sono un fantasma» umanissimo lamento,
c’è dentro il suo desiderio di essere accolto

come un amico che torna da lontano, da
stringere con slancio, da abbracciare con
gioia. Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più semplici e più familiari: «Guardate,
toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si
arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano
dei bisogni.
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre
anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi,
di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la fatica dei discepoli a
credere. È la garanzia che la Risurrezione di
Gesù non è un’ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa che li ha spiazzati.
Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi
con tutti i sensi ad un gesto potente, una
presenza amica, uno stupore improvviso.
E conclude oggi il Vangelo: di me voi
siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un’altra cosa. Con la semplicità di
bambini che hanno una bella notizia da
dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce
dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un
fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di
pace, di perdono, di risurrezione. Vive in
me, piange le mie lacrime e sorride come
nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose
più grandi di me mi accadono, e tutto si fa
più umano e più vivo.

Comunità di Costozza
ore 11.00 S. Messa con gli alpini
ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino)

...insieme...

Comunità di Lumignano

DOMENICA 15 APRILE

S. Messa ore 9.30

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
		
 Giornata di studio ACR
		
LUNEDÌ 16 APRILE
		
 ore 20.30 a Lumignano Gruppo di Rete delle Scuole dell’Infanzia

ore 19.00 S. Messa

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 17 APRILE
ore 19.00 S. Messa
 ore 15.30 Visita in Cattedrale dei ragazzi di 5a elementare
		
 ore 20.30 in Scuola Materna a Costozza Incontro della Fraternità Laicale
ore 20.30 Gruppo RnS in chiesa
MERCOLEDÌ 18 APRILE
aperto a tutti
 ore 20.30 a Longare CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
		
di Longare-Colzè e Lumignano-Costozza
		
con il Vicario Generale Mons. Lorenzo Zaupa
ore 15.30-19.00 Adorazione Eucaristica
ore 19.00 S. Messa

ore 14.30 Comm. “Solidarietà e Giustizia”
ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 19 APRILE

		

Beato Isnardo da Chiampo, presbitero religioso
al mattino Ritiro preti a San Pancrazio

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa
		
		

venerdì 20 APRILE
 ore 20.00 a Longare Cena dei cresimati
 ore 20.00 a Lumignano Incontro giovani

ore 18.00 S. Messa festiva
SABATO 21 APRILE
e festa della Classe 1958
 ore 10.00-12.00 “OPEN DAY” della Scuola dell’Infanzia Mons. Zanellato
		
Novità: Sezione Primavera per i nati nel 2016
		
 ore 9.00 a Villa San Carlo Incontro Formativo per Gruppi Ministeriali
 ore 15.00 Incontro Animatori del Grest
		
 ore 20.30 in Cattedrale Veglia Vocazionale Giovani
Ss. Messe ore 11.00 e 19.00
DOMENICA 22 APRILE
		
IV di Pasqua (Gv 10,11-18)
		GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
		
 ore 9.45 ACR
		
 ore 16.30 a Longare Prima Confessione

ore 19.00 S. Messa

ore 19.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)

S. Messa ore 9.30
(anima il coro Lumi Azzurri)

