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SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 05 ore   9.30:
Martedì  07 ore 19.30: anniv. Rita e def.ti Desiderio e Paola
Giovedì 09 ore 20.00:
Sabato 11 ore 18.00: anniv. Carretta Giovanni e def.to Carretta Carlo / 
  anniv. Smiderle Maria / Gasparini Marco /
  Segato Silvana, Segato Costantino e Belvedere Seconda / 

Fam. Mantovan e Baldinazzo / Fam. Bertoldo / 
  Zanon Piero Emilio e Maria / Piccoli Scalzotto Elena
Domenica 12 ore 11.00:
 ore 18.00: 

Lumignano
Domenica 05 ore 11.00: anniv. Maggiolo Antonio
Lunedì  06 ore 20.00: def.ti vie Mazzoni e Fojanesega
Mercoledì 08 ore 18.30: 
Venerdì 10 ore 18.30: anniv. Fanin Amorino / Fanin Patrizio e Omar /
  Carretta Camillo e Clorinda
Sabato 11 ore 19.00: 7° Trivellin Maria, Bonetto Luigi, Garziero Ermenegilda, 

Concato Aldo e Barco Angelina / 30° Padrin Luigi / 
   anniv. Basso Concetta / anniv. Girardi Laudimiro / 
  anniv. Smiderle Maria e Lucatello Urbano / 
  Buson Evelina e Capraro Maria / def.ti Fam. Gasparini / 
  Basso Irma, Giuseppe e familiari 
Domenica 12 ore   9.30: 30° Garziero Redento Gianni / Orsetti Ilda / Beggiato Emo

U na mattina sul lago, dopo che 
Gesù ha preparato il cibo, come 

una madre, per i suoi amici che tornano 
da una notte vuota, lo stupendo dialogo tra 
il Risorto e Pietro, fatto con gli occhi ad al-
tezza del cuore. Tre richieste uguali e ogni 
volta diverse, il più bel dialogo di tutta la 
letteratura mondiale: Simone di Giovan-
ni mi ami più di tutti? Mi ami? Mi vuoi 
bene? È commovente l’umanità di Gesù. 
Vorrei dire, senza paura di contraddizioni, 
che questo è il Dio di totale umanità, e che 
l’ho scelto per questo. Gesù è risorto, sta 
tornando al Padre, eppure implora amore, 
amore umano. Lui che ha detto a Mad-
dalena: «non mi trattenere, devo salire», è 
invece trattenuto sulla terra da un bisogno, 
una fame umanissima e divina. Può an-
darsene se è rassicurato di essere amato.

Devo andare e vi lascio una doman-
da: ho suscitato amore in voi? Non chiede 
a Simone: Pietro, hai capito il mio mes-
saggio? È chiaro ciò che ho fatto? Ciò che 
devi annunciare agli altri? Le sue parole ri-
baltano le attese: io lascio tutto all’amore, 
non a dottrine, non a sistemi di pensiero, 
neppure a progetti di qualche altro tipo. Il 
mio progetto, il mio messaggio è l’amore.

Gesù, Maestro di umanità, usa il lin-
guaggio semplice degli affetti, domande ri-
suonate sulla terra infinite volte, sotto tutti 
i cieli, in bocca a tutti gli innamorati che 

non si stancano di domandare e di sapere: 
Mi ami? Mi vuoi bene?

Semplicità estrema di parole che non 
bastano mai, perché la vita ne ha fame in-
saziabile; di domande e risposte che anche 
un bambino capisce, perché è quello che si 
sente dire dalla mamma tutti i giorni. Il 
linguaggio delle radici profonde della vita 
coincide con il linguaggio religioso. Prodi-
giosa semplificazione: le stesse leggi reggo-
no la vita e il vangelo, il cuore e il cielo.

In quel tempo, in questo tempo. Gesù 
ripete: a voi che, come Pietro, non siete sicuri 
di voi stessi a causa di tanti tradimenti, ma 
che nonostante tutto mi amate, a voi affido il 
mio vangelo. Il miracolo è che la mia debo-
lezza inguaribile, tutta la mia fatica per nien-
te, le notti di pesca senza frutto, i tradimenti, 
non sono una obiezione per il Signore, ma 
una occasione per essere fatti nuovi, per stare 
bene con Lui, per capire di più il suo cuore 
e rinnovare la nostra scelta per Lui. Questo 
interessa al Maestro: riaccendere lo stoppino 
dalla fiamma smorta (Is 42,3), un cuore ri-
acceso, una passione risorta: «Pietro, mi ami 
tu adesso?». Santità è rinnovare la passione 
per Cristo, adesso. La legge 
tutta è preceduta da un “sei 
amato” e seguita da un 
“amerai”. Sei amato, fon-
dazione della legge; ame-
rai, il suo compimento.

«Il Maestro d’umanità e il linguaggio semplice degli affetti»
Q (Gv 21,1-19)

padre Ermes Ronchi

Altre Notizie
1. Oggi, Domenica 5 maggio, alle 16.00 in Cattedrale il vescovo mons. Benia-

mino ordinerà TRE NUOVI DIACONI per la Chiesa vicentina. Un momen-
to di gioia e festa particolare per la parrocchia di Costozza e la nostra Unità 
Pastorale per l’Ordinazione Diaconale di MATTEO NICOLETTI, un gio-
vane che ha scelto di dedicare la propria vita al servizio in nome di Cristo. 
Per chi lo desidera sarà possibile parcheggiare in seminario (entrando da 
via Rodolfi) e usufruire del servizio bus-navetta con partenza alle ore 14.50 
e 15.20 fino a P.zza Castello. Per tale occasione la S. Messa serale delle ore 
18.00 in parrocchia verrà sospesa.

2. Sabato 11 maggio alle ore 20.30 in chiesa di Costozza: Concerto cameristico 
pro vetrate. Al violoncello: Enrico Maderni e al pianoforte: Mauro Dalla 
Massara. Interverrà l’architetto Leto per esporre il progetto di restauro.

3. Sabato 11 maggio il Gruppo CVS sarà a Cornuda in pellegrinaggio trivene-
to della Memoria. Partenza del pullman alle ore 7.30.



 
 S. Messa ore 9.30 DOMENICA 05 MAGGIO   ore 11.00 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

 ore 14.30 Prove di 1a Comunione LUNEDÌ 06 MAGGIO  ore 20.00 S.Messa
   in via MAZZONI c/o fam. Giuseppe Artuso
   
 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 07 MAGGIO    
 ore 19.30 S. Messa in via FIUME  ore 9.15 Incontro dei Vicari foranei 
   ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS
   ore 20.30 in casa comunità S. Rosario con il Gruppo Unitalsi
   ore 20.30 in sala S. Benedetto a Lumignano Incontro MERCATO EQUO&SOLIDALE. Aperto a tutti 

  MERCOLEDÌ 08 MAGGIO ore 14.30 Gruppo Anziani
   ore 18.30 S. Messa

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 09 MAGGIO  
 ore 20.00 S. Messa in via BELTRAME 
 ore 21.00 Riunione collaboratori Sagra

 ore 15.00 Festa della Mamma in Scuola dell’Infanzia venerdì 10 MAGGIO ore 15.30 Festa della Mamma in Scuola dell’Infanzia
 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati  ore 20.30 Cena delle donne della pulizia chiesa,  ore 18.30 S. Messa
 in chiesa fiori, sacrestani e catechiste dell’UP 
  
 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 11 MAGGIO ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
 mercatino fiori pro Scuola dell’Infanzia S. Maiolo, abate ore 19.00 S. Messa festiva
   ore 8.30 a Lumignano Incontro Gruppo Ministeriale unitario  FESTA PATRONALE di SAN MAIOLO 
   con la presenza della Scuola dell’Infanzia
	 	  ore 20.30 in chiesa di Costozza CONCERTO cameristico pro vetrate  anima il Coro Lumi Azzurri
   (presiede don Baldino)
    
 ore 11.00 S. Messa di PRIMA COMUNIONE DOMENICA 12 MAGGIO   S. Messa ore 9.30
 ore 18.00 S. Messa IV di Pasqua (Gv 10,27-30)
 mercatino fiori pro Scuola dell’Infanzia GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
  “Come se vedessero l’invisibile”(EG 150)
  i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
  FESTA DELLA MAMMA. Auguri a tutte le mamme

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

NEL MESE DI MAGGIO, DEDICATO A MARIA, CI SI INCONTRA IN OGNI CONTRADA 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; via don Calabria c/o Fam. Anna Marin il Mercoledì ore 20.30.
 A LUMIGNANO: al capitello di s. Antonio (via Borgo) il Martedì e Giovedì ore 20.15; in via G. Mazzoni c/o Fam. Giuseppe Artuso il Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 20.30; alla 
chiesetta di La Vallà il Martedì alle ore 20.30; al capitello di s. Teresa (vie dei Battaglioni) il Giovedì ore 20.15; inoltre ogni Mercoledì in chiesa alle ore 19.15, dopo la S. Messa.


