Altre Notizie
1. Urgente Urgente!! Il magazzino Caritas si è svuotato. Ha bisogno del vostro aiuto
per essere rifornito! Necessita di: tonno, pasta, riso, verdure in scatola, pane, biscotti... Detersivi per bucato, casa e piatti, saponi per il corpo... Grazie!!
2. Si comincia a raccogliere materiale (articoli e foto) per il prossimo numero de El
Scandolaro da recapitare entro Domenica 27 maggio.
3. “SAGRA DEI BISI” continuerà nei giorni 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 cerebrolesi, 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 apertura dello stand. Si preferiscono dolci da forno (senza creme) con
l’avvertenza di indicare gli ingredienti. Grazie.
4. Il Comitato SAGRA DI COSTOZZA cerca persone volenterose e disponibili in
occasione della manifestazione per: allestimento gazebi, palco, tavoli - in cucina 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 20 ore 11.00:
ore 19.00:
Martedì 22
ore 19.00:
Giovedì 24
ore 20.00:
Sabato 26
ore 18.00:

Costozza

def.ti Fam. Bertoldo
anniv. Chilese Bertilla

Arsego Silvana
7° Bertorelle Sergio / anniv. Scalzotto Gioacchino e Fam. /
anniv. Rigon Roberto, Emilio e Adelina / 		
def.ti Fam. Spillare e Zarantonello / Faccin Luigi compleanno /
def.ti De Benedetti Aldo, Bisarello Flore, Maria /
Dalla Fiore Angela / def.ti Bruno, Amabile e Augusto

		
Domenica 27 ore 11.00:
ore 19.00: Piccolo Giacomo

Domenica 20 ore 9.30:
Lunedì 21
ore 19.00:
Mercoledì 23 ore 19.00:
Venerdì 25
ore 19.00:
Sabato 26
ore 19.00:
		
		
		
Domenica 27 ore 9.30:
		

Lumignano

Ozzi Maria Carretta / def.ti Barzi e Trentin
Anime del Purgatorio

30° Barban Franco / anniv. De Santi Gino e Ofelia /
anniv. Basso Concetta /anniv. Maruzzo Alessio /
anniv. Smiderle Maria e Lucatello Urbano /
anniv. Girardi Laudimiro e Fam. Girardi / Mazzaretto Lina
anniv. Perilongo Iolanda e Ferarri Gabriella /
Rodighiero Lorenzino e Famiglia

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it
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«Lo Spirito ci fa liberi, è vento nel mare di Dio»
Pentecoste Q (Gv 15,26-27; 16,12-15)
padre Ermes Ronchi

G

li Atti degli apostoli raccontano la Pentecoste con i colori
dei simboli: il primo è la casa. Mentre si
trovavano tutti insieme... un vento riempì la casa. Un gruppo di uomini e donne
dentro una casa qualunque: «la gioia che
nessun tempio / ti contiene / o nessuna
chiesa / t’incatena: / Cristo sparpagliato
/ per tutta la terra, / Dio vestito di umanità». (Turoldo). Le case, le creature non
sono sante perché ricevono l’acqua benedetta, ma sono degne di ricevere l’acqua
benedetta perché sono sante.
Venne dal cielo un fragore, quasi un
vento che si abbatte impetuoso, che scuote
la casa, la riempie, dilaga e passa oltre;
un vento che porta pollini di primavera e
«non lascia dormire la polvere» (Turoldo).
Che è, al tempo stesso, brezza e uragano,
che conforta e incalza. «Lo Spirito santo
è il vento che fa nascere i cercatori d’oro»
(Vannucci), che apre respiri ed orizzonti,
che riempie le forme, le abbandona e passa oltre. Apparvero lingue come di fuoco
che si posarono su ciascuno. Il fuoco è il
simbolo di Dio e della nostra vita accesa.
Gli uomini, i bambini, nascono accesi, poi i colpi della vita possono spegnerci. E lo Spirito Santo, vento sugli abissi,
Amore in ogni amore, viene a sostenerci
nel compito di non lasciarci invadere dal

freddo delle relazioni, il rischio che Gesù
denuncia: «L’amore di molti si raffredderà in quei giorni» (Mt 24,12).
Nel vangelo Gesù sembra ritrarsi e
aprire l’era dello Spirito: Molte cose ho
ancora da dirvi. Lo fa con umiltà: non
pretende di aver risolto o detto tutto, molte cose restano non dette, molti problemi
nuovi sorgeranno lungo il cammino e dovranno avere risposte nuove!
Ma per ora non potete portarne il
peso: la sua pazienza per la nostra povera misura, per noi che capiamo a poco a
poco le cose. I discepoli sono “quelli della
via”, secondo gli Atti degli apostoli; quelli
che sono in viaggio, vele che fremono sotto
il vento dello Spirito «lui vi guiderà alla
verità tutta intera». I discepoli di Gesù
non sono stanziali, camminano verso le
“molte cose” ancora da scoprire, verso
profondità e intuizioni inattese. La nostra vita è un albeggiare continuo, non un
ripetere pensieri già pensati da altri.
Lo Spirito ci fa liberi e creativi, ci
manda al largo nel mare
della storia e di Dio,
a scoprire nuovi mari
quanto più si naviga:
noi la vela e lo Spirito il
vento.

...insieme...

Comunità di Costozza

Comunità di Lumignano

DOMENICA 20 MAGGIO

ore 11.00 S. Messa e presentazione del Gruppo
Ministeriale alla Comunità (anima il Coro UP)
ore 19.00 S. Messa
ore 20.30 Animatori dei Campiscuola

S. Messa ore 9.30

Solennità di Pentecoste (Gv 15,26-27;16,12-15)
 CONGRESSINO DELL’ACRISSIMO
 a Lumignano “SAGRA DEI BISI”

		
		
		
		

LUNEDÌ 21 MAGGIO

ore 19.00 S. Messa

Maria Madre della Chiesa, memoria

 conclusione “SAGRA DEI BISI”
 a Vicenza Inizia il Festival Biblico

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 22 MAGGIO

ore 20.00 Cena dei collaboratori Sagra

ore 17.30 Gruppo RnS in chiesa
aperto a tutti

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO
 ore 20.30 Catechiste di 2a media

ore 19.00 S. Messa

		

 ore 21.00 l’Amministrazione Comunale propone Assemblea aperta a tutti
sulla fusione dei Comuni di Longare e Castegnero (a Lumignano)

		
ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
ore 20.00 S. Messa in VIA F. BARACCA

GIOVEDÌ 24 MAGGIO

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa
		

venerdì 25 MAGGIO
 ore 20.45 a Longare Segreterie dei 2 Consigli Pastorali

ore 19.00 S. Messa

ore 18.00 S. Messa festiva

SABATO 26 MAGGIO

ore 9.30-11.00 il GM è presente in canonica
ore 19.00 S. Messa festiva e conclusione
dell’ANNO CATECHISTICO e PASTORALE
anima il coro Lumi Azzurri

(presiede don Baldino)

S. Filippo Neri, presbitero

			
			
		
ore 11.00 S. Messa e conclusione
DOMENICA 27 MAGGIO
dell’ANNO CATECHISTICO e PASTORALE
Solennità della SS. Trinità (Mt 28,16-20)
ore 15.30 Incontro Gruppo C.V.S.		
ore 19.00 S. Messa
ore 20.30 Animatori dei Campiscuola

S. Messa ore 9.30

(presiede don Alberto)

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: venerdì 25 maggio ore 20.15 in via Villa n. 34 c/o Fam. Claudio Fanin e Luciano Molon - 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.

