
DIARIO dal 28 APRILE L 5 MAGGIO 2019 n. 18/19

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
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
Martedì 30 ore 18.30: 
Giovedì 02 ore 18.30: def.ti Fam. Beda
Sabato 04 ore 18.00: 30° Campiglia Carmela / anniv. Baldinazzo Ubaldo /
  anniv. Pavan Bruno e Mozzi Iolanda /
  anniv. Rappo Alessandro / anniv. Beggiato Elvira /
  Elda e Carla / Pizzolato Silvio e Maria / Albiero Giuseppe
  def.ti Palin Pietro e Maruzzo Antonia Bice
Domenica 05 ore   9.30:  

Lumignano
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
Lunedì 29 ore 18.30: 
Mercoledì 01 ore 18.30: 
Venerdì 03 ore 18.30: anniv. Loro Domenico
Sabato 04 ore 19.00: Lamesso Narcisa e Maistrello Elide /
  Baldinazzo Adino e Assunta
Domenica 05 ore 11.00: 

La sera di Pasqua il Signore entra 
in quella stanza chiusa, porte 

e finestre sbarrate, dove manca l’aria e si 
respira paura. Solo Tommaso ha il corag-
gio di andare e venire. Soffiò e disse loro: 
ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di 
creature, chiuse e impaurite, inaffidabili, 
scende il vento delle origini, il vento che sof-
fiava sugli abissi, che scuote le porte chiuse 
del cenacolo: come il Padre ha mandato 
me anch’io mando voi. Voi come me. E li 
manda così come sono, poca cosa davvero, 
un gruppetto alla sbando. Ma ora c’è in 
loro “un di più”: c’è il suo Spirito, il segreto 
di Gesù, il suo respiro, ciò che lo fa vivere: 
a coloro a cui perdonerete i peccati saran-
no perdonati. Ecco il respiro, l’essenza, lo 
spirito di Dio: per vivere Dio ha bisogno di 
perdonare. Per essere Padre ha la necessità 
di abbracciare ogni figlio che torna, deve 
andare da ogni figlio maggiore che non ca-
pisce, cercare ogni pecora che si perde. La 
misericordia è un bisogno di Dio, non un 
attributo fra altri, ma l’identità stessa del 
Padre, una necessità: oggi devo fermarmi 
a casa tua. Prima missione, primo lavoro, 
prima evangelizzazione che consegna ai ri-
empiti del Soffio di Dio: voi perdonerete..., 
con l’atto creativo del perdono che riapre il 
futuro, che tira fuori la farfalla dal bruco, 
dal verme che mi sembra o temo di essere. 
Otto giorni dopo è ancora lì: l’abbando-

nato ritorna da quelli che sanno solo ab-
bandonare. Li ha inviati per le strade, e li 
ritrova ancora in quella stanza chiusa. Ma 
Gesù accompagna con delicatezza infinita 
la fede piccola dei suoi, con umanità supre-
ma gestisce l’imperfezione delle vite di tutti. 
Non ci chiede di essere perfetti, ma di essere 
autentici; non di essere immacolati, ma di 
essere incamminati. E si rivolge a Tomma-
so che lui aveva educato alla libertà interio-
re, a dissentire, che lui aveva fatto rigoroso 
e coraggioso, grande in umanità. Invece di 
imporsi, si propone alle sue mani: Metti 
qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi 
la tua mano e mettila nel mio fianco. Gesù 
rispetta la sua fatica e i suoi dubbi; rispetta 
i tempi di ciascuno e la complessità del vi-
vere. Lui non si scandalizza, si ripropone, 
anzi si espone con le sue ferite aperte. La ri-
surrezione non annulla la croce, non ha ri-
chiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato 
le labbra delle ferite. Croce e Pasqua sono 
un unico movimento, un’unica vicenda. 
Perché la morte di croce non è un semplice 
incidente da superare, da annullare, è inve-
ce qualcosa che deve restare per l’eternità, 
gloria e vanto di Cristo: le 
sue piaghe sono il vertice 
dell’amore, le sue ferite 
sono diventate le feritoie 
della più grande bellezza 
della storia.

«La Risurrezione non annulla la croce, vertice dell’amore»
Q (Gv 20,19-31)

padre Ermes Ronchi

Altre Notizie
1. Oggi vengono BATTEZZATI a Costozza: PARIDE di Gianola Claudio e Franzina 

Samanta; BIANCA LEVANTE di Beggiato Riccardo e Pavan Marika;  LEONAR-
DO GIOVANNI di Carlan Francesco e Albiero Serena; EDOARDO LEONE di 
Parise Alessandro e Polato Francesca; GABRIEL di Tiso Giulio e Pierantoni Elisa. 
A Lumignano: AURORA di Coppo Daniele e Cabrellon Paola.

2. 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. Per chi lo desidera sarà possi-
bile parcheggiare in seminario (entrando da via Rodolfi) e di usufruire del servizio 
bus-navetta con partenza alle ore 14.50 e 15.20 fino a P.zza Castello.

3. Il comitato “Sagra dei Bisi di Lumignano” comunica che la settimana prossima, 
sotto l’asilo, comincerà la “sgranatura” dei piselli.



 
 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

  LUNEDÌ 29 APRILE  ore 15.00 Prove di 1a Comunione
  S. Caterina da Siena, vergine, dottore della Chiesa, Patrona d’Europa e d’Italia ore 18.30 S.Messa

   ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 30 APRILE    
 ore 20.00 S. Messa in via Don Calabria S. Pio V Papa
 c/o  Fam. De Rosso  ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS
 ore 21.00 CPAE  

  MERCOLEDÌ 01 MAGGIO ore 14.30 Gruppo Anziani
  S. Giuseppe Lavoratore ore 18.30 S. Messa
  
 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 02 MAGGIO  
 ore 18.30 S. Messa S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
   ore 9.30 Congrega a Costozza
   ore 20.30 in chiesa di Costozza Veglia di preghiera per Ordinazione di MATTEO NICOLETTI

  ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 03 MAGGIO ore 18.30 S. Messa
 in chiesa Ss. Filippo e Giacomo, apostoli

INIZIA IL MESE DI MAGGIO con la recita del Rosario nelle contrade
   ore 20.30 in chiesa di Costozza Confessioni dei genitori di 1a media delle 2UP 
  
 ore 11.00 Matrimonio di SABATO 04 MAGGIO ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
 LORENZO BELLUSCIO e ALESSIA MIOTELLO S. Floriano, martire è presente in canonica
 ore 18.00 S. Messa festiva  ore 7.00 S. Messa a Monte Berico;  ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
  un gruppo partirà a piedi dalla chiesa di Costozza alle ore 4.30 ore 15.00 Prove di 1a Comunione
   ore 19.00 S. Messa festiva
   (presiede don Baldino)

 ore 9.30 (ATTENZIONE) S. Messa DOMENICA 05 MAGGIO   ore 11.00 (ATTENZIONE) S. Messa
 la S. Messa delle 18.00 è sospesa III di Pasqua (Gv 21,1-19) di PRIMA COMUNIONE

   ore 16.00 in Cattedrale ORDINAZIONE DIACONALE di MATTEO NICOLETTI

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

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; 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; 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 Fiume il Martedì ore 20.30.
 A LUMIGNANO: al capitello di s. Antonio (via Borgo) il Martedì e Giovedì alle ore 20.15; via G. Mazzoni c/o Fam. Giuseppe Artuso il Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 20.30.


