Altre Notizie
1. “SAGRA DEI BISI”: 12-13 e 18-19-20-21 Maggio. Si cercano volontari disponibili
a “sgranare i bisi”. All’interno della manifestazione funzionerà, come sempre, il
banco con la VENDITA DOLCI, a favore di 2 progetti di solidarietà. Il ricavato
sarà così devoluto: 1° Progetto: bambini cerebrolesi, bisognosi di terapie e controlli medici. Altri bambini, circa 200 dai 0 a 2 anni, hanno bisogno di latte in polvere,
farina o riso per la pappa (sr. Tiziana Maule - Costa d’Avorio). 2° Progetto: minori abbandonati. A Kampala (Uganda) molti bambini dai 3 ai 7 anni, spinti dalla
fame, vengono portati lungo le strade a chiedere l’elemosina fino alle 2-3 di notte.
Le suore vorrebbero raccoglierli in un centro diurno per dare loro cibo e sostegno
scolastico (sr. Silvana Crestani).
2. Il Comitato Sagra di Costozza cerca persone volenterose e disponibili in occasione
della manifestazione 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. Per adesioni contattare Silvana al 320.8520712.

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI
Domenica 06 ore 11.00:
ore 19.00:
Martedì 08
ore 20.00:
		
Giovedì 10
ore 19.30:
		
		
Sabato 12
ore 18.00:
		

Costozza

Zorzan Achille e def.ti Fam. / Cocco Valentino e def.ti Fam.

anniv. Bertoldo Amelia / Trentin Beniamino /
Maria e Anna / Dalla Massara Danilo e Irma
anniv. Stimamiglio Antonio / anniv. Zanetti Anton Giulio /
Carretta Camillo e Clorinda /
Parise Germano e Fam. Gallasin e Perozzo
anniv. Zandonà Dino e def.ta Cestonaro Ester /
anniv. Carretta Giovanni e def.ti Carretta Carlo e Fiorasi
Angela / De Rossi Teresa e Sorato Pietro /
		
def.ti Fam. Mantovan e Baldinazzo / Piccoli Scalzotto Elena /
		
Toniolo Giuseppe / Palma Bertilla
Domenica 13 ore 11.00 - 19.00
Domenica 06 ore 9.30:
		
Lunedì 07
ore 19.00:
Mercoledì 09 ore 20.00:
Venerdì 11
ore 19.00:
Sabato 12
ore 19.00:
		
		
		
		

Lumignano

anniv. Maggiolo Antonio / Famiglia Marangoni e Frasson /
Beggiato Emo / def.ti Anna, Eugenio e di Maria

30° Cabrellon Antonio / anniv. Mazzaretto Giuseppe,
Basso Irma ed Ermenegildo / anniv. Zanollo Veronica /
anniv. Tolin Cornelia / anniv. Tolin Gabriele /
anniv. Gasparini Antonio e Familiari / Maruzzo Graziella /
Buson Evelina e Capraro Maria / Facchin Bruno, Trevisan
Maria, Facchin Beppino e Costantina
Domenica 13 ore 9.30: anniv. padre Guido Maruzzo / Orsetti Ilda

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 6 al 13 MAGGIO 2018

n. 19/18

«Commento al brano degli Atti degli Apostoli»
Q (At 10,25-27.34-35.44-48)
Casa di Preghiera San Biagio

«I

n verità sto rendendomi conto
che Dio non fa preferenze di
persone, ma accoglie chi lo teme e pratica
la giustizia, a qualunque nazione appartenga» (At 10, 34-35).
Come vivere questa Parola?
In questa domenica rileggiamo il bel
capitolo 10 degli Atti e la conversione pastorale di Pietro.
Preoccupato di rimanere fedele a
Gesù ma anche alla tradizione giudaica
nella quale era cresciuto, Pietro fatica ad
accettare che anche i non giudei possano
essere soggetti della buona notizia che è
Gesù stesso. Paolo sta già provocando
fuori di Gerusalemme e si rivolge ai gentili, ai pagani, senza remore. Perché il
cuore e la mente di Pietro si aprano completamente alla Buona Notizia, ci vuole
un intervento diretto di Dio!
Nella sonnolenza del mezzogiorno
una visione lo coinvolge: è solo un sogno?
È una sorta di senso di colpa per il suo
mettere paletti alla buona notizia? È
davvero un modo divino di presentarsi e
provocare l’intelligenza della realtà? Sta
di fatto che la visione simbolica di una
tovaglia che si abbassa e invita a cibarsi di animali impuri, spinge Pietro ad
andare. Quel movimento gli permette di

incontrare Cornelio e la sua famiglia: un
pagano, un romano... in qualche modo
un nemico. Eppure quell’incontro diventa lo spazio perché lo Spirito possa nuovamente scendere e santificare una nuova
situazione e una famiglia pagana, la sua
casa si trasformano in un nuovo cenacolo. La buona notizia è davvero per tutti.
Tutti hanno la possibilità di accoglierla,
di conoscerla, amarla. Tutti possono incontrare Gesù via, verità e vita e divenire
suoi discepoli. Tutti possono amare come
Gesù amò e in lui vivere, muoversi, esistere.
Signore, tu non fai differenza di persone. Fa’ che anche tra noi non esistano
discriminazioni, calcoli meschini per considerare chi è migliore e misurare chi è più
vicino alla verità.
La voce di un credente
Vieni, Signore, Spirito di unità, rinnova le nostre menti, rompi i nostri schemi culturali di contrapposizione, unifica
le comunità cristiane,
difendile dallo spirito
di superbia, aiutaci a
scegliere l’ultimo posto,
brucia i nostri egoismi
(Padre G. Bregantini).

Comunità di Costozza

...insieme...

Comunità di Lumignano

Ss. Messe ore 11.00 e 19.00
DOMENICA 06 MAGGIO
		
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
		
LUNEDÌ 07 MAGGIO
		
 ore 20.30 in casa comunità S. Rosario con il Gruppo UNITALSI

S. Messa ore 9.30

(presiede don Alberto)

ore 19.00 S. Messa
ore 20.30 Gruppo Ministeriale

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 08 MAGGIO
ore 20.00 S. Messa in via CASONI
DI SOTTO c/o Casa famiglia Antonia Ozzi		
ore 17.30 Gruppo RnS in chiesa
MERCOLEDÌ 09 MAGGIO
ore 14.30 Gruppo Anziani
aperto a tutti		
ore 20.00 S. Messa in via VILLA
ore 20.45 Catechiste
al capitello della Madonna di Monte Berico

		

ore 15.30-19.00 Adorazione Eucaristica
ore 19.30 S. Messa in piazzetta MONS. CANEUS
ore 20.30 Riunione collaboratori Sagra in casa comunità

GIOVEDÌ 10 MAGGIO

al mattino Congrega a Pozzolo

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa
venerdì 11 MAGGIO
ore 19.00 S. Messa
		
S. Maiolo, abate
(presiede don Baldino)
		
 ore 19.00 S. Messa ai Carmini con Istituzione al Ministero di Accolito di MATTEO NICOLETTI
ore 18.00 S. Messa festiva
SABATO 12 MAGGIO
Festa della Mamma con la Scuola dell’Infanzia
 ore 15.00 Animatori Grest
e vendita fiori
 a Lumignano inizia la “SAGRA DEI BISI”
			
			
		
ore 11.00 S. Messa e presentazione dei battezzandi
DOMENICA 13 MAGGIO
ore 16.00 Festa della Mamma
Ascensione del Signore (Mc 16,15-20) - Madonna di Fatima
e spettacolo della Scuola dell’Infanzia
FESTA DELLA MAMMA. Auguri a tutte le mamme
ore 19.00 S. Messa
i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
vendita fiori della Scuola dell’Infanzia
 a Lumignano “SAGRA DEI BISI”

ore 9.30-11.00 il GM è presente in canonica
ore 19.00 S. Messa festiva (presiede don Baldino)
Festa della Mamma con la Scuola dell’Infanzia
e vendita piantine
anima il Coro Lumi Azzurri
FESTA PATRONALE di SAN MAIOLO
S. Messa ore 9.30
(presiede don Alberto)

anima il Coro UP

IL MESE DI MAGGIO È DEDICATO A MARIA: OGNI CONTRADA CONTINUI 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.

