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SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 19 ore 11.00: Zorzan Achille, Giulio e Melania / Cocco Valentino, Maria 

e Bruno
 ore 18.00: anniv. Cisco Secondo / Bellato Lea, Nina e Ugo
Martedì  21 ore 18.30: Ruzzafante Angelo e Mariarosa, Dal Lago Giuseppe
Giovedì 23 ore 20.00: Fam. Scalzotto / Cingano Sereno 
Sabato 25 ore 18.00: anniv. Rigon Roberto, Emilio e Adelina / 
  anniv. Toniolo Giuseppe / Campesato Augusto e Turetta 

Amabile / Fam. Spillare e Zarantonello / Faccin Luigi /
  Stefani Monica e Giovanni, De Boni Lino e Cecilia, 
  def.ti Fam. Canella Angelo / De Benedetti Aldo e Bisarello 

Flora Maria / Artuso Gustavo e Callegari Angelina 
Domenica 26 ore 11.00: anniv. Mattiello Guglielmo e def.ti Fam. Mattiello
 ore 18.00: anniv. Crestale Francesco / anniv. Piccolo Giacomo

Lumignano
Domenica 19 ore   9.30: anniv. padre Guido Maruzzo
Lunedì  20 ore 18.30: anniv. padre Guido e Dirce Maruzzo
Mercoledì 22 ore 20.00: Volpe Lino e Dusolina
Venerdì 24 ore 20.00: Ezzini Giuseppe
Sabato 25 ore 19.00: anniv. Gasparini Antonio e Famigliari /
  anniv. Maruzzo Alessio / Mazzaretto Lina /
  def.ti Famiglia Girardi / Mazzaretto Marino e Gildo
Domenica 26 ore   9.30: anniv. Perilongo Iolanda e Umberto

Altre Notizie
1. “SAGRA DEI BISI” continuerà nei giorni 18-19 e 20 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 so-
lidarietà: uno in Mozambico e uno in Etiopia. Come sempre contiamo sulla 
sensibilità e disponibilità, notevole, di tutte le signore dell’UP perché la ca-
rità non ha confini. Inoltre chiediamo dolci da forno e, se possibile, scrivere 
su ognuno gli ingredienti (visto che ci sono sempre più intolleranze alimen-
tari). I dolci vanno portati direttamente alla sagra negli orari di apertura del-
lo stand. Grazie!!

2. La statua lignea della Madonna della Neve di La Vallà ha bisogno di un ur-
gente restauro. Martedì 28 maggio 2019, alle ore 20.45, negli ambienti ex Vol-
pe, Assemblea parrocchiale per informare la Comunità sull’iter di restauro 
seguito dalla Scuola regionale Patronato Leone XIII. Sarà presente anche la 
responsabile dei lavori. Siete tutti invitati. Grazie.

3. Si comincia a raccogliere materiale (articoli e foto) per il prossimo numero de 
El Scandolaro da recapitare entro Domenica 2 giugno.

V i do un comandamento nuovo: che 
vi amiate gli uni gli altri.

Ma si può comandare di amare? Un 
amore imposto è una caricatura, frustrante 
per chi ama, ingannatore per chi è amato.

Amare, nella logica del Vangelo, non 
è un obbligo, ma una necessità per vivere, 
come respirare: «Abbiamo bisogno tutti di 
molto amore per vivere bene» (J. Maritain). 
È comandamento nel senso di fondamento 
del destino del mondo e della sorte di ognuno: 
amatevi gli uni gli altri, cioè tutti, altrimenti 
la ragione sarà sempre del più forte, del più 
violento o del più astuto.

«Nuovo» lo dichiara Gesù. In che cosa 
consiste la novità di queste parole se anche 
nella legge di Mosè erano già riportate: ame-
rai il prossimo tuo come te stesso?

Essa emerge dalle parole successive. 
Gesù non dice semplicemente «amate». Non 
basta amare, potrebbe essere solo una forma 
di possesso e di potere sull’altro, un amore che 
prende tutto e non dona niente. Ci sono anche 
amori violenti e disperati. Amori molto tristi 
e perfino distruttivi.

Il Vangelo aggiunge una parola partico-
lare: amatevi gli uni gli altri. In un rapporto 
di comunione, in un faccia a faccia, a tu per 
tu. Nella reciprocità: amore dato e ricevuto; 
dare e ricevere amore è ciò su cui si pesa la 
felicità di questa vita.

Non si ama l’umanità in generale; si 
ama quest’uomo, questo bambino, questo 
straniero, questo volto. Immergendosi nella 

sua intimità concreta. Si amano le persone ad 
una ad una, volto per volto. O dodici a dodici, 
come ha fatto Francesco con i dodici profughi 
siriani di Lesbo.

Ma la novità evangelica non si riduce 
soltanto a questo. Gesù aggiunge il segreto 
della differenza cristiana: come io ho amato 
voi, così amatevi gli uni gli altri.

Lo specifico del cristiano non è amare, 
lo fanno già molti, in molti modi, sotto tutti 
i cieli. Bensì amare come Gesù. Non quanto 
lui, impossibile per noi vivere la sua misura, 
ma come, con lo stile unico di Gesù, con la 
rivoluzione della tenerezza combattiva, con i 
capovolgimenti che ha portato. Libero e cre-
ativo, ha fatto cose che nessuno aveva fatto 
mai: se io vi ho lavato i piedi così fate anche 
voi, fatelo a partire dai più stanchi, dai più 
piccoli, dagli ultimi. Gesù ama per primo, 
ama in perdita, ama senza contare. Venu-
to come racconto inedito della tenerezza del 
Padre.

Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri. 
«Non basta essere credenti, dobbiamo essere 
anche credibili» (Rosario Livatino). Dio non 
si dimostra, si mostra.

Ognuno deve farsi, come Lui, racconto 
inedito del volto d’amore di 
Dio, canale non intasato, 
vena non ostruita, attraver-
so la quale l’amore, come 
acqua che feconda, circoli 
nel corpo del mondo.

«Amare gli altri: non ‘quanto’ ma ‘come’ ha fatto Gesù»
Q (Gv 13,31-35  )
padre Ermes Ronchi



 
 ore 11.00 S. Messa e presentazione dei Battezzandi DOMENICA 19 MAGGIO   S. Messa ore 9.30
 ore 18.00 S. Messa V di Pasqua (Gv 13,31-33a.34-35)
 concelebra il Diacono novello  ore 9.45-11.00 ACR ore 10.30 Festa di fine Anno scolastico
	 don Matteo Nicoletti	  ore 16.00 alla Pieve di san Mauro Saggio Musicale della Suola dell’Infanzia
   ore 16.00 in Teatro della casa comunità l’Associazione Culturale Custodia segue pranzo sotto capannone Sagra
  promuove il Convegno: Galileo a Costozza. Ingresso libero 
	 	  a Lumignano “SAGRA DEI BISI”

  LUNEDÌ 20 MAGGIO  ore 18.30 S. Messa
  S. Bernardino da Siena, presbitero

   a Vicenza Inizia il Festival Biblico
   conclusione “SAGRA DEI BISI” 
   
 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 21 MAGGIO    ore 20.00 Cena dei collaboratori Sagra
 ore 18.30 S. Messa S. Cristoforo Magallanes, presbitero e Compagni martiri 
   ore 17.00 a Costozza in chiesa Gruppo RnS

  MERCOLEDÌ 22 MAGGIO ore 19.40 S. Rosario in via SAN MAIOLO
  S. Rita da Cascia, religiosa segue alle ore 20.00 S. Messa

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 23 MAGGIO  
 ore 20.00 S. Messa in via VITTORIO VENETO al mattino Ritiro preti

 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 24 MAGGIO ore 19.40 S. Rosario alla chiesetta di LA VALLÀ
 in chiesa  segue alle ore 20.00 S. Messa
  
  ore 15.30 Matrimonio di SABATO 25 MAGGIO ore 9.30-11.00 il GM è presente in canonica
 SORBO ANIELLO e REA LUCIA  ore 15.00 Animatori Grest ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
 ore 18.00 S. Messa festiva  ore 19.00 S. Messa festiva
   (presiede don Baldino)

 ore 11.00 S. Messa e presentazione dei Battezzandi DOMENICA 26 MAGGIO   S. Messa ore 9.30
 ore 16.00 Festa di fine anno VI di Pasqua (Gv 14,23-29)
 della Scuola dell’Infanzia  ore 9.45-11.00 ACRISSIMO
 ore 18.00 S. Messa vendita Scarp de’ Tenis

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: in 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 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; in via don Calabria c/o Fam. Anna Marin il Mercoledì ore 20.30; in via F. Baracca il Martedì ore 20.30.
 A LUMIGNANO: mercoledì 29 maggio ore 20.15 in via Villa n. 34 c/o Fam. Claudio Fanin e Luciano Molon; 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.


