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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
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SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 21 ore 11.00: def.ti Fam. Sasso Guglielmo
 ore 18.00:
Lunedì 22 ore   9.00:
Martedì 23 ore 18.30: anniv. Facci Maria e Barban Gianni
Giovedì 25 ore   9.00:
Sabato 27 ore 18.00: anniv. Maistrello Lidio / anniv. Sardo Giovanni / 
  anniv. Zandonà Luigi e Fam. / Fam. Spillare Zarantonello / 
  Stefani Monica e Giovanni, De Boni Lino e Cecilia, 
  def.ti Fam. Canella Angelo / Carretta Giglio e Crema Angela
Domenica 28 ore 11.00: anniv. don Ermenegildo Berardo / Carretta Gida / 
  Bertorelle Natalino, Galvan Antonia Lisanna Piero /
  Besoli Vittorino, Dirco Guido e Pedron Attlio /
  Parise Germano
 ore 18.00: Toniolo Mirto e Balbi Daniele 

Lumignano
Domenica 21 ore   9.30: 7° Padrin Luigi / Lamesso Antonio, Anna e Narciso /
  Da Soghe Rosina e Gianni, Bruniera Giovanni
  e def.ti Fam. Da Soghe
Lunedì 22 ore 10.00: Cappellaro Eugenio e Anna / Campiglia Carmela
Mercoledì 24 ore 18.30: anniv. Volpe Dusolina
Giovedì 25 ore 10.00: Garziero Marco e Famigliari
Venerdì 26 ore 18.30: anniv. Benetti Elido / Ezzini Giuseppe
Sabato 27 ore 19.00: anniv. Maruzzo Gino / Mazzaretto Lina / Maruzzo Alessio /
  Zanzarin Giovanna, Palin Biagio e Pasquale Roberto
Domenica 28 ore   9.30: 7° Garziero Redento Gianni / anniv. Maruzzo Pulcheria / 
  anniv. Fanin Roberto e Fanin Gino / anniv. Mauri Elio e 

Albiero Agnese / Maruzzo Enrichetta, Domenico e figli, 
Capraro Celestina e def.ti Fam. Capraro Antonio / 

  Cabrellon Gabriele e Iseppi Maria, Berti Rita / 
  Xausa Aldo / Cappellaro Bruno e Marcellino

M aria di Magdala, in quell’ora 
tra il buio e la luce, tra la notte 

e il giorno, quando le cose non si vedono 
ma supplisce il cuore, va’ sola, e non ha 
paura. Come la sposa del Cantico: lun-
go la notte cerco l’amato del mio cuore. 
L’alba di Pasqua è piena di coloro che più 
forte hanno fatto l’esperienza dell’amore 
di Gesù: Maria di Magdala, il discepolo 
amato, Pietro, le donne. Il primo segno è 
così umile: non un’apparizione gloriosa, 
ma un sepolcro vuoto nel fresco dell’alba. 
È poco e non è facile da capire. E Maria 
non capisce, corre da Pietro non per an-
nunciare la risurrezione del Maestro ma 
per denunciare una manovra dei nemici, 
un ulteriore dolore: hanno portato via il 
Signore. Non abbiamo più neanche un 
corpo su cui piangere. Tutti corrono in 
quel primo mattino: Maria, Pietro, Gio-
vanni... Non si corre così per una perdita 
o per un lutto. Ma perché spunta qualco-
sa di immenso, fa capolino, urge il parto 
di una cosa enorme, confusa e grandiosa. 
Arrivano al sepolcro e li aiuta un altro 
piccolo segno: i teli posati, il sudario av-
volto con cura. Se qualcuno avesse porta-
to via il corpo, non l’avrebbe liberato dai 
teli o dal sudario. È stato altro a libera-
re la carne e la bellezza di Gesù dal velo 
oscuro della morte. La nostra fede inizia 
da un corpo assente. Nella storia umana 
manca un corpo per chiudere in pareggio 
il conto delle vittime, manca un corpo 

alla contabilità della morte. I suoi conti 
sono in perdita. E questo apre una brec-
cia, uno spazio di rivolta, un tuffo oltre la 
vita uccisa: la morte non vincerà per sem-
pre. Anche se adesso sembra vincente: il 
male del mondo mi fa dubitare della Pa-
squa, è troppo; il terrorismo, il cancro, la 
corruzione, il moltiplicarsi di muri, bar-
riere e naufragi; bambini che non hanno 
cibo, acqua, casa, amore; la finanza pa-
drona dell’uomo mi fanno dubitare. Ma 
poi vedo immense energie di bene, donne e 
uomini che trasmettono vita e la custodi-
scono con divino amore; vedo giovani forti 
prendersi cura dei deboli; anziani creato-
ri di giustizia e di bellezza; gente onesta 
fin nelle piccole cose; vedo occhi di luce e 
sorrisi più belli di quanto la vita non lo 
permetta. Questi uomini e queste donne 
sono nati il mattino di Pasqua, hanno 
dentro il seme di Pasqua, il cromosoma 
del Risorto. Perché Cristo non è sempli-
cemente il Risorto. Egli è la Risurrezione 
stessa, è l’azione, l’atto, la linfa continua 
del risorgere, che fa ripartire da capo la 
vita, la conduce di inizio in inizio, trasci-
nandola in alto con sé: forza ascensionale 
del cosmo verso più luminosa vita. E non 
riposerà finché non sia 
spezzata la tomba dell’ul-
tima anima, e le sue forze 
non arrivino a far fiorire 
«l’ultimo ramo della cre-
azione» (M. Luzi).

«Quel seme di Risurrezione che si scorge in un sorriso»
Q (Gv 20,1-9)

padre Ermes Ronchi

Preghiera prima del pranzo
Uno dei genitori introduce la preghiera con questo saluto:

La pace di Gesù risorto sia sulla nostra famiglia

Preghiamo:
Effondi Signore la tua benedizione sulla nostra famiglia
riunita nella gioia di Pasqua.
Fa’ che ognuno di noi sia fervente nello spirito,
assiduo nella preghiera, premuroso nel reciproco aiuto,
sollecito alle necessità degli altri, testimone di fede e di amore,
con le parole e le opere.
Per Cristo nostro Signore. Amen.



 
 Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 21 APRILE   S. Messa ore 9.30
  Pasqua di Risurrezione
 

 S. Messa ore 9.00 alla Pieve di san Mauro LUNEDÌ 22 APRILE  S. Messa ore 10.00
  nell’Ottava di Pasqua - Pasquetta 

   ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 23 APRILE    
 ore 18.30 S. Messa nell’Ottava di Pasqua
   ore 17.00 in casa della comunità Gruppo RnS 
  con la partecipazione di suor Anna Zorzan 

  MERCOLEDÌ 24 APRILE ore 14.30 Gruppo Anziani
  nell’Ottava di Pasqua ore 18.30 S. Messa
  
 ore 9.00 Messa al Monumento in via Istria GIOVEDÌ 25 APRILE  ore 10.00 S. Messa al monte della Croce
  nell’Ottava di Pasqua
  S. MARCO evangelista - Festa della liberazione

  ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 26 APRILE ore 18.30 S. Messa
 in chiesa nell’Ottava di Pasqua 
  
 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 27 APRILE ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale 
  nell’Ottava di Pasqua è presente in canonica
   ore 19.00 S. Messa festiva

 ore 11.00 S. Messa e S. Battesimi (canta coro UP) DOMENICA 28 APRILE   S. Messa ore 9.30
 ore 15.30 Gruppo CVS (casa comunità) II di Pasqua o della Divina Misericordia (Gv 20,19-31) e S. Battesimo
 ore 18.00 S. Messa vendita SCARP DE’ TENIS
   ore 9.45-11.00 ACR

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

Altre Notizie
1. Domenica 5 maggio alle 16.00 in Cattedrale il vescovo mons. Beniamino Pizziol ordinerà TRE NUOVI DIACONI per la Chiesa vicentina. Un momento di gioia e festa 

particolare per la parrocchia di Costozza e la nostra Unità Pastorale per l’Ordinazione Diaconale di MATTEO NICOLETTI, un giovane che ha scelto di dedicare la 
propria vita al servizio in nome di Cristo. Ci prepareremo a questo momento con una veglia di preghiera Giovedì 2 maggio in chiesa di Costozza alle ore 20.30.

2. 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.


