Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

Altre Notizie
1. Da lunedì 10 giugno inizia il GREST: i ragazzi sono invitati a iscriversi.
2. La “FESTA DI PRIMAVERA” a Costozza continuerà nei giorni 2 e 3 giugno e
riprenderà poi il 7-8-9 giugno con “MEXICO E WURSTEL”.
Domenica 2 giugno c’è il “Pranzo della Domenica” aperto a tutti su prenotazione presso: Edicola-Tabaccheria Chimetto - Panificio Crescenzio - Silvana
tel. 320 8520712. Prezzo: adulti € 15,00 - Bambini (5-10 anni) € 10,00. Inoltre
facciamo appello alla generosità e creatività delle signore di Costozza per la
preparazione di dolci da forno (no con creme), da consegnare allo stand delle
frittelle. Grazie.
3. Sabato 8 giugno si inizia a montare il campo a Passo Cereda: capannone, sala
giochi e magazzino per poi completare i lavori il 14-15-16 giugno. Chiediamo
disponibilità e attenzione per questo servizio: i nostri figli attendono con entusiasmo questa attività.

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 02 ore 11.00: anniv. Muraro Severino e Severina, De Mori Maria e
		
Turato Monica / Carretta Giuseppe e Zanollo Caterina/
Marino ed Elsa
ore 18.00:
Martedì 04
ore 18.30:
Giovedì 06
ore 18.30: anniv. Pasquale Ottavio / def.ti Fam. Sardo e Gennaro
Sabato 08
ore 18.00: anniv. Marco Possia / anniv. Caldieraro Pietro /
		
anniv. Pallaro Flora e Albiero Giuseppe /
		
Gasparini Marco / Campiglia Carmela /
		
Martino, Marco, Andrea, Igor e Carla
Domenica 09 ore 11.00: Fam. Sasso Guglielmo / def.ti Fam. Beda Giulio
ore 19.00:

Lumignano
Domenica 02 ore 9.30:
		
Lunedì 03
ore 18.30:
Mercoledì 05 ore 18.30:
Venerdì 07
ore 18.30:
Sabato 08
ore 19.00:

anniv. Capraro Rosalia e Anna /
Garziero Giuseppe, Attilia e Famiglia
anniv. Balbi Rosalia e Oreste

Lamesso Narcisa e Maistrello Elide / Baldinazzo Albino,
Baldinazzo Giuliano, Turato Monica, Cabrellon Antonio
Domenica 09 ore 9.30: Cabrellon Gabriele, Iseppi Maria, Berti Rita

www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 2 al 9 GIUGNO 2019

n. 23/19

«Ascensione, Gesù entra nel profondo di tutte le vite»
Q (Lc 24,46-53)

padre Ermes Ronchi

A

scensione, alla ricerca con Cristo
di un crocevia tra terra e cielo, di
una fessura aperta sull’oltre, su ciò che dura
al di là tramonto del giorno: sapere che il
nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto
goccia a goccia e vissuto per sempre; che il
nostro lottare non è inutile; che non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza.
Il Vangelo ci pone in bilico tra cielo e
terra, in una perenne ascensione, sospinge
in avanti e verso l’alto. «Tutto il cammino
spirituale si riassume nel crescere verso più
coscienza, più libertà e più amore. Anzi
l’intera esistenza del cosmo, dai cristalli agli
animali, è incamminata lungo queste tre
direttrici profonde: più consapevolezza, più
amore, più libertà» (Giovanni Vannucci).
Guardiamo i tre gesti ultimi di Gesù:
invia, benedice, scompare.
Inizia su quell’altura la “Chiesa in
uscita” (papa Francesco). Inizia con l’invio che chiede agli apostoli, un cambio di
sguardo. Devono passare da una comunità,
da una Chiesa che mette se stessa al centro,
che accende i riflettori su di sé, da una Chiesa centripeta ad una Chiesa che si mette al
servizio del cammino ascensionale del mondo, al servizio dell’avvenire dell’uomo, della
vita, della cultura, della casa comune, delle
nuove generazioni. Una Chiesa rabdomante
del buono del mondo, che vuole captare, cogliere e far emergere le forze più belle.

Convertiteli: coltivate e custodite i semi
divini di ciascuno. Come faceva Gesù che
percorreva la Galilea e andava in cerca della
faglie, delle fenditure nelle persone, là dove
scorrevano acque sepolte, come con la samaritana al pozzo. Captava le attese della gente
e le portava alla luce.
Così la Chiesa, sapendo che il suo annuncio è già preceduto dalla presenza discreta di Dio, dall’azione mite e possente dello
Spirito, è inviata al servizio dei germi santi
che sono in ciascuno. Per ridestarli.
Poi li condusse fuori verso Betània e,
alzate le mani, li benedisse. Una lunga benedizione sospesa, in eterno, tra cielo e terra
veglia sul mondo. La maledizione non appartiene a Dio, lo dobbiamo testimoniare. Il
gesto definitivo di Gesù è benedire. Il mondo
lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice. Benedice me, così come sono, nelle mie amarezze e nelle mie povertà, in tutti i miei dubbi
benedetto, nelle mie fatiche benedetto.
Mentre li benediceva si staccò da loro.
La Chiesa nasce da quel corpo assente. Ma
Gesù non abbandona i suoi, non se ne va
altrove nel cosmo, ma entra nel profondo di
tutte le vite. Non è andato oltre le nubi ma
oltre le forme: se prima
era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro,
forza ascensionale dell’intero cosmo verso più luminosa vita.

Comunità di Costozza
ore 11.00 S. Messa e 25° anniv. Matrimonio
di Paina Giorgio e Basso Michela
ore 18.00 S. Messa
		
		
		
		

...insieme...

Comunità di Lumignano

DOMENICA 02 GIUGNO

Ascensione del Signore (Lc 24,46-53)

S. Messa ore 9.30

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

LUNEDÌ 03 GIUGNO

Ss. Carlo Lwanga e Compagni, martiri

ore 18.30 S. Messa

 a Costozza conclusione “FESTA DI PRIMAVERA”

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 04 GIUGNO
ore 18.30 S. Messa
 ore 18.00 in chiesa a Lumignano Concerto di fine anno della Scuola Media
		
 ore 20.30 in casa comunità S. Rosario con il Gruppo UNITALSI
 ore 20.30 a Costozza in chiesa Gruppo RnS
		
ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
ore 18.00 Festa dei Remigini
della Scuola dell’Infanzia, segue cena
ore 18.30 S. Messa

MERCOLEDÌ 05 GIUGNO

ore 18.30 S. Messa

GIOVEDÌ 06 GIUGNO

Recita della Scuola Elementare
in chiesa

S. Bonifacio, vescovo e martire

al mattino Congrega in canonica di Costozza

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati
venerdì 07 GIUGNO
in chiesa
in Seminario GIORNATA PER LA SANTIFICAZIONE DEL CLERO
		
 a Costozza inizia “MEXICO & WURSTEL”

ore 18.30 S. Messa
ore 20.00 Incontro Gruppo Ministeriale

ore 8.30 Incontro Gruppo Ministeriale
SABATO 08 GIUGNO
ore 9.30-11.00 il GM è presente in canonica
ore 18.00 S. Messa festiva
 a Costozza continua “MEXICO & WURSTEL”
ore 11.00 Matrimonio di
anima il Coro parrocchiale		
IVAN RIZZATO e ALESSIA CABRELLON
(presiede don Baldino)
ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
		
ore 19.00 S. Messa festiva di conclusione
			
dell’Anno Catechistico e Pastorale
			
Montaggio Campeggio a Passo Cereda
ore 11.00 S. Messa
inizia l’orario estivo della S. Messa:
ore 19.00 S. Messa
		

DOMENICA 09 GIUGNO

Solennità di Pentecoste (Gv 14,15-16.23b-26)
i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
 a Costozza conclusione “MEXICO & WURSTEL”

S. Messa ore 9.30

