Altre Notizie

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

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 raccoglie materiale (articoli e foto) per il prossimo numero de El Scandolaro
da recapitare entro questa domenica.
3. Sabato 2 giugno pellegrinaggio a Monte Berico con partecipazione alla Messa delle ore 7.00 pregando per i nostri malati. Un gruppo partirà a piedi dalla
chiesa di Costozza alle ore 4.30.
4. La “FESTA DI PRIMAVERA” a Costozza si svolgerà nei giorni 1-2-3-4 giugno e continuerà poi l’8-9-10 giugno con “MEXICO E WURSTEL”. Domenica
3 giugno ci sarà il “Pranzo della Domenica” aperto a tutti su prenotazione
ai seguenti numeri: 339.7858219 (Luigi); 348.0057631 (Andrea); 320.8520712
(Silvana). Prezzo: adulti € 15,00 - Bambini (sotto i 10 anni) € 10,00.

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 27 ore 11.00:
ore 19.00:
Martedì 29
ore 20.00:
		
		
Giovedì 31
ore 20.00:
Sabato 02
ore 18.00:
		
		
Domenica 03 ore 10.30:
ore 19.00:

Piccolo Giacomo
anniv. Cisotto Riccardo, Corbolino Rosaria e Peron Leonzio/
Ruzzafante Angelo e Maria Rosa, Dal Lago Giuseppe,
Olinto e Rosalia
Marchetto Giancarlo
anniv. Benna Mario e def.ti Fam. Benna e Formenton/
Barocco Maria e Novello Gastone / Faburlani Ottorino /
Faccin Maurizio e Fam. Padrin Silvio
Scapin Angelina e Smiderle Maria

Lumignano
Domenica 27 ore 9.30:
		
Lunedì 28
ore 20.00:
		
		
Mercoledì 30 ore 20.00:
Venerdì 01
ore 19.00:
Sabato 02
ore 19.00:
Domenica 03 ore 9.30:
		

anniv. Perilongo Iolanda e Ferrari Gabriella /
Rodighiero Lorenzino e Famiglia
mamma Rita / Michelazzo Daniele e Maria /
Scapin Daniela / Cabrellon Antonio / Prosdocimi Emilio /
Fanin Patrizio e Omar
anniv. Balbi Rosalia e Oreste, Bonetto Giancarlo
Lamesso Narcisa e Maistrello Elide
anniv. Capraro Rosalia e Anna /
Garziero Giuseppe, Caterina e Marco

www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 27 MAGGIO al 3 GIUGNO 2018

n. 22/18

«Vivere, per Dio e l’uomo, è essere in comunione»
Santissima Trinità Q (Mt 28,16-20)
padre Ermes Ronchi

D

ogma della Trinità, ovvero
quando il racconto di Dio diventa il racconto dell’uomo. La dottrina di
Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo non
racchiude un freddo distillato di pensieri,
ma tutta una sapienza del vivere, colma di
indicazioni esistenziali che illuminano la
mia vita. Infatti Adamo è creato più ancora che ad immagine di Dio, a somiglianza
della Trinità, a immagine di un legame
d’amore, di un Dio che non è solitudine.
Dove vivere, per Dio e per l’uomo, è essere
in comunione. In principio, la relazione; in
principio, il legame.
Per questa memoria festosa della Trinità il Vangelo non offre formule, ma riferisce di un appuntamento, di un monte scalato con il batticuore, perché la fede prima
di tutto è desiderio d’incontro: andarono
sul monte che Gesù aveva loro fissato.
Alcuni, però, dubitavano. Ci riconosciamo tutti quanti in questa comunità che
crede e dubita al tempo stesso. Eppure il
dubbio e la poca fede dei discepoli non fermano né scoraggiano il Signore. Anzi fanno nascere una reazione bellissima, invece
di rimproverarli, Gesù si fa ancora più vicino: avvicinatosi a loro disse... Ancora non
è stanco di parlare, di farsi vicino, delicatamente e senza imporsi, e salvando perfino
la loro libertà di dubitare. Mi è stato dato

ogni potere in cielo e in terra. Potere è parola che in bocca a Gesù cambia di segno:
non il potere del mondo, che evoca violenza
e sopruso, ma la forza di un Dio che può
soltanto ciò che l’amore può.
Andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito. Andate: Dio
si è appena fatto trovare e già t’invita ad
andare oltre, per “battezzare”, che significa
“immergere” il mondo nel mare di Dio.
I nomi che Gesù sceglie per dire Dio,
sono nomi di famiglia, di affetto: Padre e
Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome che dice respiro,
dice che ogni vita prende a respirare quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata. Dio non è in se stesso solitudine, l’oceano della sua essenza vibra di un infinito
movimento d’amore: essenza della Trinità.
Insegnate loro ad osservare tutto ciò
che vi ho insegnato. Il tutto che Gesù ha
insegnato è che la nostra vita è immersa in
un mare d’amore. Ai suoi raccomanda: insegnate ad amare. Ed è detto tutto.
Io sarò con voi tutti i giorni. Fino alla
fine del mondo. Senza
condizioni. Su queste parole si chiude il Vangelo di
Matteo e si apre, si fonda
la nostra vita.

Comunità di Costozza
ore 11.00 S. Messa e conclusione
dell’ANNO CATECHISTICO e PASTORALE
ore 15.30 Incontro Gruppo C.V.S.
ore 19.00 S. Messa
ore 20.30 Animatori dei Campiscuola

...insieme...

Comunità di Lumignano

DOMENICA 27 MAGGIO

S. Messa ore 9.30

Solennità della SS. Trinità (Mt 28,16-20)

(presiede don Alberto)

		
LUNEDÌ 28 MAGGIO
			
ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
ore 20.00 S. Messa in VIA BELTRAME
(in caso di pioggia si terrà presso
Fam. Carino Zandonà in via Marzemine)

MARTEDÌ 29 MAGGIO

ore 17.30 Gruppo RnS in chiesa
aperto a tutti
		
		

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO
 ore 20.45 in Antica Parrocchiale di Lumignano

Riunione genitori 3° turno di Campeggio a Passo Cereda

		

ore 20.00 S. Messa al capitello
di S. Teresa in VIA DEI BATTAGLIONI

ore 19.45 presso il capitello della Scuola Materna
S. Rosario animato dai vari gruppi
delle contrade
a seguire alle ore 20.00 S. Messa

ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
GIOVEDÌ 31 MAGGIO
ore 19.45 Ritrovo in piazza, processione con rosario VISITAZIONE della BEATA VERGINE MARIA - 1° del mese
e alle 20.00 S. Messa alla Pieve di san Mauro
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO

venerdì 01 GIUGNO

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa
		
		

 a Costozza Inizia la “FESTA DI PRIMAVERA”

ore 18.00 S. Messa festiva

SABATO 02 GIUGNO

		

 a Costozza “FESTA DI PRIMAVERA”

S. Giustino, martire - 1° del mese

(presiede don Baldino)
FESTA CIVILE DELLA REPUBBLICA
		
 ore 4.30 partenza da Costozza per Pellegrinaggio a piedi a Monte Berico

ore 10.30 S. Messa (ATTENZIONE) segue
DOMENICA 03 GIUGNO
Processione unitaria del CORPUS DOMINI Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo (Mc 214,12-16.22-26)
ore 19.00 S. Messa
 a Costozza “FESTA DI PRIMAVERA” a mezzogiorno Pranzo della Domenica

ore 19.00 S. Messa

ore 19.00 S. Messa festiva

S. Messa ore 9.30

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.

