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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
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SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 03 ore 10.30: def.ti Fam. Spillare e Zarantonello
 ore 19.00: Scapin Angelina e Smiderle Maria
Martedì 05 ore 19.00: anniv. Pasquale Ottavio / Muraro Severino e Severina, 
  De Mori Maria e Costantina, Turato Monica
Giovedì 07 ore 19.00: Pivato Luciano e Gelindo
Sabato 09 ore 19.00: anniv. Caldieraro Pietro / Gasparini Marco /
  Albiero Giuseppe/ def.ti Fam. Chimetto /
  Secondo Intenzione
Domenica 10 ore 11.00: def.ti Fam. Temporin
 ore 19.00: 

Lumignano
Domenica 03 ore   9.30: anniv. Capraro Rosalia e Anna /
  Garziero Giuseppe, Caterina e Marco
Lunedì 04 ore 19.00: Volpe Lino e Dusolina / Palin Angelo, Amalia e figli
Mercoledì 06 ore 19.00: Baretta Riccardo e Sassaro Ida
Venerdì 08 ore 19.00: 
Sabato 09 ore 18.00: anniv. Cabrellon Gabriele / anniv. Michelon Oliva /
  anniv. Berno Elisa / Baldinazzo Albino
Domenica 10 ore   9.30: 

«P endete, questo è il mio corpo». 
Poi prese un calice e rese gra-

zie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse 
loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti» (Mc 14,22-24).

Come vivere questa Parola?
Oggi celebriamo il mistero dell’Eu-

caristia: Gesù che ha voluto rimanere in 
mezzo a noi, e nutrici come nostro cibo e 
darci la forza per camminare nel viaggio 
della vita. Allo stesso tempo Gesù ci esor-
ta anche a fare esperienza di condivisione 
del pane: «Fate questo in memoria di me». 
Vivere l’Eucarestia, dopo aver ricevuto la 
comunione, significa anche esercitarsi nella 
carità, rendere presente il Cristo attraverso 
le parole e le azioni.

Nel cenacolo, Gesù, sceglie intenzio-
nalmente la data dell’inizio della Pasqua, 
in cui veniva immolato l’agnello: è coscien-
te che ormai è vicina la sua passione e la 
sua morte, si affida ai suoi discepoli: «Que-
sto è il mio corpo... questo è il mio sangue». 
Nel nascondimento del pane e del vino, 
egli rimane sempre vivo e presente per gli 
uomini, realizza la fraternità fra le persone 

umane, annuncia un mondo nuovo fonda-
to sull’amore.

O Signore Gesù, presente realmente 
nell’Eucaristia, scendi nella mia anima e 
riempimi del tuo amore affinché io possa 
diffonderlo ai miei fratelli e sorelle.

La voce di un autore spirituale odierno
«È solo quando hai imparato per espe-

rienza personale quanto Gesù si curi di 
te e quanto egli desideri essere il tuo cibo 
quotidiano, è solo allora che impari anche 
a vedere ogni cuore come dimora di Gesù. 
Quando il tuo cuore è toccato dalla presen-
za di Gesù nell’eucaristia, ricevi occhi nuo-
vi, capaci di conoscere la stessa presenza nel 
cuore degli altri. I cuori si parlano fra loro. 
Il Gesù che è nel nostro cuore parla al Gesù 
che è nel cuore dei nostri fratelli e delle so-
relle. È questo il mistero eucaristico di cui 
noi facciamo parte».

H.J.M. nouwen, 
Lettere a un giovane 

sulla vita spirituale, Brescia, 
Queriniana, 20087, 78.

«Commento al Vangelo»
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

Q (Mc 14,12-16.22-26)
Casa di Preghiera San Biagio

Altre Notizie
1. Da lunedì 11 giugno inzia il GREST a Lumignano per i ragazzi/e delle elemen-

tari e medie e proseguirà poi la settimana successiva a Costozza.

2. 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!!

3. La “FESTA DI PRIMAVERA” a Costozza si svolgerà nei giorni 1-2-3-4 giu-
gno 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 pre-
notazione ai seguenti numeri:  339.7858219 (Luigi); 348.0057631 (Andrea); 
320.8520712 (Silvana). Prezzo: adulti € 15,00 - Bambini (sotto i 10 anni) € 10,00.

 Si chiede inoltre alle gentili signore di preparare dei dolci da forno che do-
vranno essere consegnati allo stand delle frittelle.



 
  ore 10.30 (ATTENZIONE) S. Messa segue  DOMENICA 03 GIUGNO   S. Messa ore 9.30
 Processione unitaria del CORPUS DOMINI Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo
 ore 19.00 S. Messa (Mc 14,12-16.22-26)

   a Costozza “FESTA DI PRIMAVERA” a mezzogiorno Pranzo della Domenica

  LUNEDÌ 04 GIUGNO  ore 19.00 S. Messa
   a Costozza conclusione “FESTA DI PRIMAVERA”

 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 05 GIUGNO  
 ore 19.00 S. Messa S. Bonifacio, vescovo e martire
   ore 20.30 in casa comunità S. Rosario con il Gruppo UNITALSI
 
 ore 17.30 Gruppo RnS in chiesa MERCOLEDÌ 06 GIUGNO ore 19.00 S. Messa
 aperto a tutti  ore 20.45 a Longare Riunione Genitori di 2a media:
  presentazione del percorso 2018-2019 

 l’Adorazione è sospesa per il periodo estivo: GIOVEDÌ 07 GIUGNO  ore 18.00 Recita della Scuola Primaria
 riprenderà in autunno  al mattino Congrega a Villaganzerla  in chiesa
 ore 19.00 S. Messa
 
 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 08 GIUGNO ore 19.00 S. Messa
 in chiesa Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
   a Costozza inizia “MEXICO & WURSTEL”

 ore 19.00 (ATTENZIONE) S. Messa festiva SABATO 09 GIUGNO ore 18.00 (ATTENZIONE) S. Messa festiva
 8° Memorial Marco Possia Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria (presiede don Baldino)

   a Costozza continua “MEXICO & WURSTEL” 

 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 10 GIUGNO   S. Messa ore 9.30
  X del Tempo Ordinario (Mc 3,20-35) anima il Coro Lumi Azzurri

  i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati

   a Costozza conclusione “MEXICO & WURSTEL”

   ore 20.45 Riunione Genitori del 1° Turno Campeggio in Antica Parrocchiale a Lumignano

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

 Da domenica prossima 10 Giugno e per tutto il mese di Luglio e Agosto il foglietto uscirà con cadenza quindicinale. Programmarsi per gli avvisi da pubblicare e 
per le intenzioni delle Ss. Messe. 


