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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 13 ore 11.00: Secondo Intenzione
 ore 19.00:
Martedì 15 ore 20.00: anniv. Campagnolo Angelina / 
  anniv. Rita, def.ti Desiderio, Paola, Carlo
Giovedì 17 ore 20.00: Scalzotto Egidio e Elena, Familiari Scalzotto /
  def.ti di vie Vittorio Veneto e Volto
Sabato 19 ore 18.00: 7° Segato Silvana, Belvedere Seconda / 30° Cristale Francesco / 
  anniv. Bellato Emma Pavan Giovanna / 
  anniv. Cabrellon Elisa Maistrello / anniv. D’Agata Giovanni / 
  Taffara Salvatore e Fernanda / Soldà Anna
Domenica 20 ore 11.00: def.ti Fam. Bertoldo
 ore 19.00: anniv. Chilese Bertilla

Lumignano
Domenica 13 ore   9.30: anniv. padre Guido Maruzzo / Orsetti Ilda
Lunedì 14 ore 20.00: Broggian Bruno
Mercoledì 16 ore 20.00: anniv. padre Guido e Dirce Maruzzo /
  def.ti Fam. Zanollo Luigi e Fam. Tolin Sante
Venerdì 18 ore 19.00: 
Sabato 19 ore 19.00: 30° Cabrellon Antonio / anniv. Palin Mario / 
  anniv. Maruzzo Rina e Rodolfo / anniv. Berno Giuseppe / 
	 	 Gasparini	Alfredo	e	Oreste	/	Ancilla,	Gildo	e	figli	/
  Volpe Romilda, Luigi e Giovanni / Palin Teresina
Domenica 20 ore   9.30: Ozzi Maria Carretta

I nizia la nostalgia del cielo: Cristo 
se ne va, ma solo dai nostri sguar-

di; non penetra al di là delle nubi, ma 
nel profondo delle cose, nell’intimo delle 
creature e di Dio. «Solo il cristianesimo 
ha osato situare un corpo d’uomo nella 
profondità di Dio» (R. Guardini).

L’Ascensione del Signore è la cele-
brazione di due partenze, quella di Gesù 
verso l’intimo e il profondo; quella degli 
apostoli, prima Chiesa in uscita, verso gli 
angoli della terra, ad annunciare qual-
cosa capace di scardinare il mondo così 
come l’abbiamo conosciuto.

Andate in tutto il mondo. Che am-
pio orizzonte in queste parole! È come 
sentirsi protesi verso tutto, e allargare le 
braccia per abbracciare ogni cosa, e respi-
rare in comunione con ogni vivente, e sen-
tire il vangelo, la bella notizia, la parola 
di felicità, dilagare in ogni paesaggio del 
mondo come ossigeno e fresca acqua chia-
ra, a portare vita a ogni vita che langue.

E questi saranno i segni... scacce-
ranno i demoni... imporranno le mani 
ai malati e questi guariranno. Segni che 
non sono riservati ai predicatori del van-
gelo, ma che accompagnano ogni creden-
te: e il primo segno è la vita che guarisce, 
la gioia che ritorna. Possiamo essere certi 
che la nostra fede è autentica se conforta 
la vita e fa fiorire sorrisi intorno a noi. 
Dio ci rende dei guaritori.

E l’altro segno è parlare lingue nuo-

ve: chi crede veramente, si apre all’ascolto 
dell’altro e acquisisce un’intelligenza del 
cuore che gli permette di comunicare con 
tutti, con la lingua universale che è la te-
nerezza, la cura, il rispetto.

Partirono gli apostoli e il Signore 
agiva insieme con loro. La traduzione 
letterale suona così: il Signore era siner-
gia con loro. Che bella definizione! Vuoi 
sapere chi è Gesù? Il vangelo di Marco 
offre questa perla: Il Signore è energia che 
agisce con te. Tu e lui, unica energia. Cri-
sto opera con te in ogni gesto di bontà; in 
ogni parola fresca e viva è lui che parla; 
in ogni costruzione di pace è lui che con te 
edifica il mondo. 

Ogni mattina lui ci affida la terra 
e a sera la ritrova ricca di pane e amara 
di sudore. È questa la tua gioia, Signore: 
prolungare nelle fragili nostre mani le tue 
mani poderose.

E partirono e predicarono dappertut-
to. Il Signore chiama gli undici a questa 
navigazione del cuore; sono un gruppetto 
di uomini impauriti e confusi e affida loro 
il mondo, li spinge a pensare in grande a 
guardare lontano: il mondo è vostro. E que-
sto perché ha enorme fidu-
cia in loro; li ha santificati 
e sa che riusciranno a con-
tagiare di nascite, di fuoco 
e di speranza ogni vita che 
incontreranno.

«Chiamati a pensare in grande, a contagiare di speranza»
Q (Mc 16,15-20)
padre Ermes Ronchi

Altre Notizie
La Chiesa vicentina si ritrova attorno al Vescovo Beniamino per celebrare la VE-
GLIA DI PENTECOSTE Sabato 19 Maggio alle ore 20.30 presso la Chiesa Catte-
drale; all’interno di tale celebrazione verrà CONFERITO IL “MANDATO” ai nuo-
vi componenti del Gruppo Ministeriale di Costozza: Bruno, Fernanda, Manuela, 
Marisa e Sara. Il Consiglio Pastorale e la Comunità tutta è invitata a pregare e par-
tecipare. Domenica 20 maggio, in Parrocchia, ci sarà invece L’AFFIDAMENTO 
DEL “MANDATO” e la PRESENTAZIONE del Gruppo alla Comunità.

1. Si comincia a raccogliere materiale (articoli e foto) per il prossimo numero de El 
Scandolaro da recapitare entro Domenica 27 maggio. 

2. “SAGRA DEI BISI”: 12-13 e 18-19-20-21 Maggio. All’interno della manifestazione 
funzionerà, come sempre, il banco con la VENDITA DOLCI, il cui ricavato andrà 
anche quest’anno a favore di 2 progetti di solidarietà: 1° Progetto: bambini cere-
brolesi, bisognosi di terapie e controlli medici. 2° Progetto: minori abbandonati. 
A Kampala (Uganda). Contiamo sulla sempre grande generosità e sensibilità delle 
famiglie del paese. I dolci vanno portati direttamente alla Sagra negli orari di aper-
tura dello stand. Si preferiscono dolci da forno (senza creme) con l’avvertenza di 
indicare gli ingredienti. Grazie.



 
  ore 11.00 S. Messa e presentazione dei battezzandi DOMENICA 13 MAGGIO   FESTA PATRONALE di SAN MAIOLO
 vendita fiori pro Scuola dell’Infanzia Ascensione del Signore (Mc 16,15-20) S. Messa ore 9.30
 ore 16.00 Festa della Mamma FESTA DELLA MAMMA. Auguri a tutte le mamme (presiede don Alberto)
 e spettacolo della Scuola dell’Infanzia i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati anima il Coro UP
 ore 19.00 S. Messa  a Lumignano “SAGRA DEI BISI”

  LUNEDÌ 14 MAGGIO  ore 20.00 S. Messa
  S. Mattia, apostolo  in via SAN MAIOLO
   ore 21.00 l’Amministrazione Comunale propone Assemblea aperta a tutti
  sulla fusione dei Comuni di Longare e Castegnero in Casa della Comunità

 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 15 MAGGIO  
 ore 20.00 S. Messa in Via FIUME  ore 21.00 in Scuola Materna a Costozza Incontro Fraternità Laicale 

 ore 17.30 Gruppo RnS in chiesa MERCOLEDÌ 16 MAGGIO ore 14.30 Gruppo Anziani
 aperto a tutti  ore 20.00 S. Messa alla chiesetta
   S. Maria ad Nives di LA VALLÀ
  
 ore 15.30-19.00 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 17 MAGGIO  
 ore 20.00 S. Messa in via VITTORIO VENETO al mattino Ritiro a San Pancrazio
 c/o Fam. Agnese Mordegan

 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa venerdì 18 MAGGIO ore 19.00 S. Messa
    a Lumignano riprende la “SAGRA DEI BISI”

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 19 MAGGIO ore 9.30-11.00 il GM è presente in canonica
 anima il Coro Parrocchiale  ore 20.30 in Cattedrale Veglia di Pentecoste ore 19.00 S. Messa festiva
  e MANDATO al Gruppo Ministeriale di Costozza (presiede don Baldino)

   a Lumignano “SAGRA DEI BISI” 
  
  ore 11.00 S. Messa e presentazione del Gruppo DOMENICA 20 MAGGIO   S. Messa ore 9.30
 Ministeriale alla Comunità (anima il Coro UP) Solennità di Pentecoste (Gv 15,26-27;16,12-15) 
 ore 19.00 S. Messa  CONGRESSINO DELL’ACRISSIMO 
 ore 20.30 Animatori dei Campiscuola  a Lumignano “SAGRA DEI BISI”

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

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 - 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.


