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SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 22	 ore	11.00:	 Basso	Marcello	e	Paina	Adelfino
 ore 19.00: Faburlani Ottorino
Martedì 24 ore 19.00: anniv. Facci Maria e Barban Gianni /
  suor Giuliana (delle Suore Dimesse)
Giovedì 26 ore 19.00: 
Sabato 28 ore 18.00: 7° Cristale Francesco / 30° Muraro Angelina /
  ann Sardo Giovanni / anniv. Maistrello Lidio /
  ann Beggiato Elvira Maria, def.ti Rappo Alessandro, Clara, 

Elda e def.ti Pizzolato Silvio e Maria /
  anniv. Zandonà Luigi e def.ti Zandonà /
  def.ti Fam. Spillare e Zarantonello / Marchetto Giancarlo / 

Soldà Anna / Toniolo Mirto e Balbi Daniele
Domenica 29 ore 11.00 - 19.00: 

Lumignano
Domenica 22 ore   9.30: anniv. Zanzarin Federico, def.ti Valente e Zanzarin /
  Lamesso Antonio, Anna e Narciso
Lunedì 23 ore 19.00: anniv. Volpe Dusolina
Mercoledì 25 ore 10.30: anniv. Baldinazzo Armando / Garziero Marco e Famiglia
Venerdì 27 ore 19.00: 
Sabato 28 ore 19.00: 7° Cabrellon Antonio / 7° Barban Franco / 
  anniv. Maruzzo Gino e Ivano / anniv. Trevisan Norma in 

Mozzi, Mozzi Ottorino, Dammico Rosa e Prosdocimi Emilio/ 
  Maruzzo Agostino, Gonzato Sergio, Faccio Dina e def.ti 

Fam. Maruzzo / Xausa Aldo e Bruneto Armida / 
  Padrin Giuseppe e Cristina / Trivellin Antonio / 
  Maccan Maria / Spoladore Gino e Maria / 
  Maruzzo Alessio / Zanzarin Giovanna e Palin Biagio
Domenica 29 ore   9.30: anniv. Maruzzo Pulcheria / anniv. Fanin Roberto e Gino / 

Maruzzo	Enrichetta,	Domenico	e	figli

Altre Notizie
1. URGENTE. Il Comitato Sagra di Costozza cerca persone volenterose e disponibili 

che dedichino un po’ del loro tempo in occasione delle manifestazioni della sagra. 
Abbiamo bisogno di aiuto per allestimento gazebi, palco, tavoli - in cucina (sia 
uomini che donne) - pulizia capannone e piazzale (al mattino) - parcheggiatori - 
lavaggio pentole alla sera tardi - altri servizi vari. Purtroppo alcuni collaboratori 
storici si sono dovuti ritirare perché ormai troppo anziani o per motivi di salute. 
Contiamo dunque sulla vostra generosità e ricordiamo che le sagre sono necessarie 
per poter far fronte alle necessità della parrocchia (piazzale da pagare, sostegno 
alla scuola materna, mantenimento delle strutture parrocchiali). Per le adesioni 
contattare Silvana al 320 8520712.

Ascoltare, discernere, vivere la 
chiamata del Signore.

Cari fratelli e sorelle, nell’ottobre prossi-
mo si svolgerà la XV Assemblea Genera-
le Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che 
sarà dedicata ai giovani, in particolare al 
rapporto tra giovani, fede e vocazione. 

In quell’occasione avremo modo di 
approfondire come, al centro della nostra 
vita, ci sia la chiamata alla gioia che Dio 
ci rivolge e come questo sia «il progetto di 
Dio per gli uomini e le donne di ogni tem-
po» (Sinodo dei Vescovi, XV Assemblea 
Generale Ordinaria, “I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale”, Introdu-
zione). Si tratta di una buona notizia che 
ci viene riannunciata con forza dalla 55ª 
Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni: non siamo immersi nel caso, 
né trascinati da una serie di eventi disor-
dinati, ma, al contrario, la nostra vita e 
la nostra presenza nel mondo sono frutto 
di una vocazione divina!

Anche in questi nostri tempi inquieti, 
il Mistero dell’Incarnazione ci ricorda che 

Dio sempre ci viene incontro ed è il Dio-
con-noi, che passa lungo le strade talvolta 
polverose della nostra vita e, cogliendo la 
nostra struggente nostalgia di amore e di 
felicità, ci chiama alla gioia. Nella diver-
sità e nella specificità di ogni vocazione, 
personale ed ecclesiale, si tratta di ascolta-
re, discernere e vivere questa Parola che ci 
chiama dall’alto e che, mentre ci permette 
di far fruttare i nostri talenti, ci rende an-
che strumenti di salvezza nel mondo e ci 
orienta alla pienezza della felicità. Que-
sti tre aspetti – ascolto, discernimento e 
vita – fanno anche da cornice all’inizio 
della missione di Gesù, il quale, dopo i 
giorni di preghiera e di lotta nel deserto, 
visita la sua sinagoga di Nazareth, e qui 
si mette in ascolto della Parola, discerne 
il contenuto della missio-
ne affidatagli dal Padre 
e annuncia di essere ve-
nuto a realizzarla “oggi” 
(cfr Lc 4,16-21).

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la 55ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

«Dammi, Signore un cuore che ascolta»

 Chi desidera far conoscere i luoghi, i giorni e gli orari della Preghiera 
del Rosario presso le contrade e i capitelli nel MESE DI MAGGIO, li 
comunichi in parrocchia per essere pubblicati nel foglietto parrocchiale.



 
 S. Messa ore 11.00 DOMENICA 22 APRILE   S. Messa ore 9.30
 S. Messa ore 19.00 IV di Pasqua (Gv 10,11-18) (presiede don Alberto) 
 segue Veglia di preghiera GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI anima il coro Lumi Azzurri
 per def.to Francesco Cristale  ore 9.45 ACR
   ore 16.30 a Longare Prima Confessione

 ore 15.30 Funerale di FRANCESCO CRISTALE LUNEDÌ 23 APRILE  ore 19.00 S. Messa
  S. Giorgio, martire ore 20.00 Comitato Gestione Scuola Materna

 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 24 APRILE  
 ore 19.00 S. Messa  

 ore 9.00 S. Messa al Monumento della Libertà MERCOLEDÌ 25 APRILE ore 10.30 S. Messa al monte della Croce
 in via Istria S. MARCO evangelista ore 14.30 Gruppo Anziani 
 (presiede don Sigfrido) Festa della liberazione 

 ore 15.30-19.00 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 26 APRILE  
 ore 19.00 S. Messa
 ore 20.30 Incontro per il formando
 Gruppo Ministeriale 

 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa venerdì 27 APRILE ore 19.00 S. Messa 

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 28 APRILE ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale  
 (presiede don Baldino)  è presente in canonica
   ore 19.00 S. Messa festiva
   (presiede don Alberto)
  
 Ss. Messe ore 11.00 (presiede don Alberto)  DOMENICA 29 APRILE   S. Messa ore 9.30
 e ore 19.00 V di Pasqua (Gv 15,1-8) 

 ore 15.30 Incontro CVS vendita SCARP DE’ TENIS

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

Scarp de’ Tenis: Cos’è? È il più importante giornale di strada italiano, un progetto sociale e editoriale sostenuto da Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana insieme alle 
Caritas diocesane di diverse città italiane tra cui Caritas Diocesana Vicentina.
È un giornale no-profit, nato da un’idea di Paolo Greppi e dalle scarp di pezza cantate da Enzo Iannacci, “El purtava i scarp de’ tennis... el parlava de per lu...”. È un’impresa 
sociale che dà voce e opportunità di reinserimento a persone senza dimora o emarginate. È un’occasione di lavoro e un progetto di comunicazione. Da ottobre 2015 
Scarp de’ Tenis è entrato nella rete internazionale dei giornali di strada (Insp).
Dove vanno i vostri 3,50 euro? Vendere il giornale significa lavorare, non fare accattonaggio. Il venditore trattiene 1 euro dal prezzo di copertina per ogni copia di giornale 
venduta; l’editore si accolla inoltre gli oneri fiscali e contributivi. Quanto resta è destinato a progetti di solidarietà.


