Altre Notizie
1. Martedì 1° maggio: Pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna di Monte
Berico e affidare alla Vergine Maria i giovani, gli ammalati e le nostre comunità.
ore 5.30 partenza a piedi dalla chiesa di Lumignano; ore 6.00 partenza dalla chiesa
di Costozza; ore 6.15 partenza dietro al Comune di longare.
Il ritrovo per TUTTI (pellegrini a piedi e per chi arriva con l’auto) è alle ore 8.45
davanti alla Penitenzieria per partecipare assieme alla S. Messa delle ore 9.00.
2. Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato di Lumignano. Sabato 5 maggio dalle ore
10.00 alle 12.00: Laboratorio “STORIE PER GIOCARE”. Nel giardino saremo guidati da una voce narrante a compiere un percorso sensoriale che seguirà il racconto: “A caccia dell’Orso”. Attività rivolta ai bambini dai 12 mesi con i loro genitori.
Sarà presente un laboratorio in lingua inglese. Per informazioni 0444 958235. In
caso di brutto tempo l’attività sarà svolta all’interno della scuola!

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 29 ore 11.00 - 19.00:
Martedì 01
ore 19.00:
Giovedì 03
ore 20.00: def.ti Fam. Faccin Plino e Beda Marcolino
Sabato 05
ore 18.00: anniv. Pavan Bruno e Massimo / anniv. Baldinazzo Ubaldo /
		
Gasparini Marco / Albiero Giuseppe / De Putti Franco /
		
def.ti Stefani e Giovanni, De Boni Lino e Cecilia /
		
def.ti Fam. Canella Angelo / Cappellaro Felice e Fam. Da Col /
Trofini Silvio e Rita / Marin Luigi e Luigia /
		
Bertinato Ettore, Paolo, Maria e Cinzia /
		
Palin Pietro, Maruzzo Antonia Bice e Roberto
Domenica 06 ore 11.00: Zorzan Achille e def.ti Fam. / Cocco Valentino e def.ti Fam.
ore 19.00:

Lumignano
Domenica 29 ore 9.30: anniv. Maruzzo Pulcheria / anniv. Fanin Roberto e Gino /
Maruzzo Enrichetta, Domenico e figli /
		
Maruzzo secondo intenzione (da vivo) / Secondo intenzione
Lunedì 30
ore 19.00: anniv. Pozzetti Alessandro e Barco Maria
Mercoledì 02 ore 20.00: anniv. Loro Domenico /
		
anniv. Artuso Guido e Mazzaretto Maria /
		
def.ti di vie Mazzoni e Fojanesega, Turato Monica
Venerdì 04
ore 19.00:
Sabato 05
ore 19.00: Lamesso Narcisa e Maistrello Elide
Domenica 06 ore 9.30: Famiglia Marangoni e Frasson
		
Beggiato Emo / def.ti Anna, Eugenio e di Maria

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 29 APRILE al 6 MAGGIO 2018

n. 18/18

«Noi tralci, Lui la vite: siamo della stessa pianta di Cristo»
Q (Gv 15,1-8)

padre Ermes Ronchi
o sono la vite, quella vera. Cristo
I
vite, io tralcio: io e lui la stessa
cosa! Stessa pianta, stessa vita, unica ra-

dice, una sola linfa. Lui in me e io in lui,
come figlio nella madre. E il mio padre è
il vignaiolo: Dio raccontato con le parole
semplici della vita e del lavoro. Un Dio
che mi lavora, si dà da fare attorno a
me, non impugna lo scettro ma le cesoie,
non siede sul trono ma sul muretto della
mia vigna. Per farmi portare sempre più
frutto.
E poi una novità assoluta: mentre
nei profeti e nei salmi del Primo Testamento, Dio era descritto come il padrone
della vigna, contadino operoso, vendemmiatore attento, tutt’altra cosa rispetto
alle viti, ora Gesù afferma qualcosa di
rivoluzionario: Io sono la vite, voi siete i
tralci. Facciamo parte della stessa pianta,
come le scintille nel fuoco, come una goccia nell’acqua, come il respiro nell’aria.
Con l’Incarnazione di Gesù, Dio che
si innesta nell’umanità e in me, è accaduta una cosa straordinaria: il vignaiolo si è
fatto vite, il seminatore seme, il vasaio si è
fatto argilla, il Creatore creatura.
La vite-Gesù spinge la linfa in tutti i miei tralci e fa circolare forza divina
per ogni mia fibra. Succhio da lui vita
dolcissima e forte. Dio che mi sei intimo,
che mi scorri dentro, tu mi vuoi sempre
più vivo e più fecondo di gesti d’amore...
Quale tralcio desidererebbe staccarsi dal-

la pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la morte? Ogni tralcio che porta frutto
lo pota perché porti più frutto. Potare la
vite non significa amputare, inviare mali
o sofferenze, bensì dare forza, qualsiasi
contadino lo sa: la potatura è un dono
per la pianta. Questo vuole per me il Dio
vignaiolo: «Portare frutto è simbolo del
possedere la vita divina». Dio opera per
l’incremento, per l’intensificazione di tutto ciò che di più bello e promettente abita
in noi. Tra il ceppo e i tralci della vite,
la comunione è data dalla linfa’ che sale
e si diffonde fino all’ultima gemma. Noi
portiamo un tesoro nei nostri vasi d’argilla, un tesoro divino: c’è un amore che sale
lungo i ceppi di tutte le vigne, di tutte le
esistenze, un amore che sale in me e irrora
ogni fibra. E l’ho percepito tante volte nelle stagioni del mio inverno, nei giorni del
mio scontento; l’ho visto aprire esistenze
che sembravano finite, far ripartire famiglie che sembravano distrutte. E perfino le
mie spine ha fatto rifiorire.
Se noi sapessimo quale energia c’è
nella creatura umana! Abbiamo dentro
una vita che viene da prima di noi e va
oltre noi. Viene da Dio, radice del vivere,
che ripete a ogni piccolo
tralcio: Ho bisogno di te
per grappoli profumati e dolci; di te per una
vendemmia di sole e di
miele.

Comunità di Costozza

...insieme...

Ss. Messe ore 11.00 (presiede don Alberto)
e ore 19.00
ore 15.30 Incontro CVS

DOMENICA 29 APRILE

		
		

LUNEDÌ 30 APRILE

Comunità di Lumignano
S. Messa ore 9.30

V di Pasqua (Gv 15,1-8)

vendita SCARP DE’ TENIS
ore 19.00 S. Messa

S. Pio V Papa

ore 19.00 S. Messa
MARTEDÌ 01 MAGGIO
		
S. Giuseppe Lavoratore
		 Pellegrinaggio delle 2UP a Monte Berico: S. Messa ore 9.00
ore 17.30 Gruppo RnS in chiesa
aperto a tutti
		

		

ore 15.30-19.00 Adorazione Eucaristica
ore 20.00 S. Messa
in via DON CALABRIA c/o Fam. Bruna Restiglian
		

MERCOLEDÌ 02 MAGGIO
S. Atanasio, vescovo

INIZIA IL MESE DI MAGGIO
con la recita del Rosario nelle contrade

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 20.00 S. Messa
in via MAZZONI c/o fam. Giuseppe Artuso

GIOVEDÌ 03 MAGGIO
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli

 ore 21.00 al Teatro Comunale di Vicenza
Inaugurazione del FESTIVAL BIBLICO

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa
venerdì 04 MAGGIO
		
S. Floriano, martire
		
 ore 20.30 a Longare Confessioni Cresimandi, padrini e genitori di 5a elementare
ore 18.00 S. Messa festiva
SABATO 05 MAGGIO
(presiede don Baldino)
 ore 16.00 in Cattedrale a Vicenza
		 CONFERMAZIONE CRESIMANDI di 5a elementare delle 2UP
		 presiederà la Liturgia il Vescovo Mons. Beniamino Pizziol
		
Ss. Messe ore 11.00 (presiede don Baldino)
DOMENICA 06 MAGGIO
e ore 19.00
VI di Pasqua (Gv 15,9-17)
		
 ore 9.45-11.00 ACR
		
 ore 8.00-16.00 Pellegrinaggio dei ragazzi di 2a media a S. Bakhita di Schio

ore 19.00 S. Messa

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

IL MESE DI MAGGIO È DEDICATO A MARIA: OGNI CONTRADA SI ORGANIZZI PER LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO

 A COSTOZZA: via Casoni c/o Casa famiglia Antonia Ozzi il Lunedì ore 20.30 (dal 14 maggio); vie Volto e Vittorio Veneto c/o Fam. Agnese Mordegan il Giovedì alle ore 20.30;
al capitello di via Beltrame il Martedì ore 20.00; via don Calabria c/o Fam. Bruna Restiglian il Mercoledì ore 20.30; in piazzetta a P.te di Costozza (vicino alla parrucchiera) il
Mercoledì ore 20.00; in piazzetta Caneus il Giovedì ore 20.00; in via F. Baracca il Martedì ore 20.30; in via Fiume il Martedì ore 20.30.
 A LUMIGNANO: in chiesa al Lunedì, Mercoledì e Venerdì prima della S. Messa; in via S. Maiolo il Martedì, Mercoledì e Giovedì alle ore 20.15 - al capitello di s. Antonio (via
Borgo) il Martedì e Giovedì alle ore 20.15 - in via G. Mazzoni c/o Fam. Giuseppe Artuso il Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 20.15 - al capitello di s. Teresa (vie dei Battaglioni)
il Lunedì e Giovedì ore 20.15; alla chiesetta di La Vallà il Martedì e Giovedì ore 20.15 - in via Villa n. 34 c/o Fam. Claudio Fanin e Luciano Molon venerdì 25 maggio ore 20.15.

