Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

Altre Notizie
1. Lunedì 10 giugno inizia il GREST: i ragazzi sono invitati a partecipare.
2. “MEXICO E WURSTEL” a Costozza nei giorni 7-8-9 giugno. Si chiede alle
gentili signore di preparare dei dolci da forno che dovranno essere consegnati
allo stand delle frittelle. Lunedì 10 giugno alle ore 20.00 cena per TUTTI i collaboratori, incluse le persone che hanno partecipato alla pulitura dei funghi.
Con l’occasione chiediamo a coloro che non si sono acquistati le magliette di
ritornarle, nel limite del possibile, lunedì sera (lavate e stirate). Grazie.
3. Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno si continua a montare il campo a
Passo Cereda. Chiediamo disponibilità e attenzione per questo servizio: i nostri figli attendono con entusiasmo questa attività.

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI
Domenica 09 ore 11.00:
ore 19.00:
Martedì 11
ore 18.30:
		
		
		
		
Venerdì 14
ore 18.30:
Sabato 15
ore 18.00:
		
		
		
		
Domenica 16 ore 11.00:
ore 19.00:

Domenica 09 ore 9.30:
		
Lunedì 10
ore 18.30:
Mercoledì 12 ore 18.30:
Giovedì 13
ore 20.00:
		
		
		
		
		
Sabato 15
ore 19.00:
		
		
Domenica 16 ore 9.30:

Costozza

Fam. Sasso Guglielmo / def.ti Fam. Beda Giulio
anniv. Carretta Giovanni e Carretta Carlo /
anniv. Bisarello Floriano e Bisarello Giuseppe,
def.to Bisarello Davide / anniv. Carlo, def.ti Paola, Desiderio
e Rita / Trevisan Guido, Beda Decima e Beda Agnese /
Buggiarin Ottavio e Zorzan Angelica
Pivato Emilio, Luciano e Gelindo / da viva Gravante Anna
anniv. Castellan Egidio, Giuseppe e Virginia /
anniv. Meneghetti Bruna e Cristale Giovanni /
anniv. Zorzan Achille e Vecchiati Dino /
anniv. Albiero Linda e Lino / anniv. Palin Pietro,
def.ti Maruzzo Antonia Bice e famiglia Bertinato Luigi
Baldinazzo Umberto / Secondo intenzione

Lumignano

Cabrellon Gabriele, Iseppi Maria, Berti Rita /
Maruzzo Dario e Luigi
Palin Teresina, Benetti Elido e Dani Arturo
anniv. Buffetto Rodolfo / anniv. Vezzaro Prescilla,
Cestonaro Alessandro e Luigi / Pironato Antonio /
Cabrellon Antonio (dalla contrada) /
Tonato Antonio e Marodin Pasqualina /
def.ti Fam. Cudiferro e Capraro / Cabrellon Beppino /
Tolin Antonio e Zanollo Antonio / Zanollo Alberto
anniv. Rappo Carmelo e Lamesso Maria /
def.ti Fam. Gasparini / Basso Fioravante e Irma /
Mazzaretto Marino / Garziero Caterina (dalle amiche)
Mantoan Giannino, Adele e Pierluigi / Guido, Giacomo e Regina

www.parrocchiecostozzalumignano.it
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«Lo Spirito che ‘riporta al cuore’ ogni parola di Gesù»
Q (Gv 14,15-16.23-26)
padre Ermes Ronchi

L

o Spirito Santo che il Padre manderà vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, il vento
sugli abissi dell’origine, il fuoco del roveto,
l’amore in ogni amore, respiro santo del
Padre e del Figlio, lo Spirito che è Signore
e dà la vita, come proclamiamo nel Credo,
è mandato per compiere due grandi opere:
insegnare ogni cosa e farci ricordare tutto
quello che Gesù ha detto.
Avrei ancora molte cose da dirvi, confessa Gesù ai suoi. Eppure se ne va, lasciando il lavoro incompiuto. Penso all’umiltà di
Gesù, che non ha la pretesa di aver insegnato tutto, di avere l’ultima parola, ma apre,
davanti ai discepoli e a noi, spazi di ricerca
e di scoperta, con un atto di totale fiducia in
uomini e donne che finora non hanno capito
molto, ma che sono disposti a camminare,
sotto il vento dello Spirito che traccia la rotta e spinge nelle vele. Queste parole di Gesù
mi regalano la gioia profetica e vivificante di
appartenere ad una Chiesa che è un sistema
aperto e non un sistema bloccato e chiuso,
dove tutto è già stabilito e definito. Lo Spirito ama insegnare, accompagnare oltre, verso
paesaggi inesplorati, scoprire vertici di pensiero e conoscenze nuove. Vento che soffia
avanti.
Seconda opera dello Spirito: vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ma non come
un semplice fatto mnemonico o mentale, un

aiuto a non dimenticare, bensì come un vero
“ri-cordare”, cioè un “riportare al cuore”,
rimettere in cuore, nel luogo dove di decide e
si sceglie, dove si ama e si gioisce. Ricordare
vuol dire rendere di nuovo accesi gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la
vita, di quando diceva parole di cui non si
vedeva il fondo. Perché lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e
nella bellezza delle persone. Questo Spirito
raggiunge tutti. Non investe soltanto i profeti di un tempo, o le gerarchie della Chiesa, o
i grandi teologi. Convoca noi tutti, cercatori
di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo
toccati al cuore da Cristo e non finiamo di
inseguirne le tracce; ogni cristiano ha tutto
lo Spirito, ha tanto Spirito Santo quanto i
suoi pastori.
Ognuno ha tutto lo Spirito che gli serve
per collaborare ad una terza opera fondamentale per capire ed essere Pentecoste: incarnare
ancora il Verbo, fare di ciascuno il grembo,
la casa, la tenda, una madre del Verbo di
Dio. In quel tempo, lo Spirito è sceso su Maria di Nazareth, in questo tempo scende in
me e in te, perché incarniamo il Vangelo, gli
diamo passione e spessore, peso e importanza; lo rendiamo presente
e vivo in queste strade, in
queste piazze, salviamo un
piccolo pezzo di Dio in noi
e non lo lasciamo andare
via dal nostro territorio.

Comunità di Costozza
ore 11.00 S. Messa
inizia l’orario estivo della S. Messa:
ore 19.00 S. Messa

...insieme...
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”

ore 20.00 Cena collaboratori Sagra
		
		
		

Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
 INIZIA il GREST
ore 14.00 in chiesa di Lumignano

ore 18.30 S. Messa
ore 20.30 Assemblea di fine anno
della Scuola dell’Infanzia
		

LUNEDÌ 10 GIUGNO

ore 18.30 S. Messa

S. Barnaba, apostolo
 GREST
 ore 20.30 a Costozza in chiesa Gruppo RnS

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO

ore 18.30 S. Messa

GIOVEDÌ 13 GIUGNO

ore 20.00 S. Messa
al Capitello di Sant’Antonio
in via Borgo

 GREST
 ore 20.30 canonica di Costozza Visita del Provicario

ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
non c’è la S. Messa
		

S. Antonio di Padova, presbitero e dottore della Chiesa
 GREST

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati
venerdì 14 GIUGNO
in chiesa
 GREST
ore 18.30 S. Messa
 ore 20.30 chiesa di Costozza Celebrazione in preparazione al battesimo

SABATO 15 GIUGNO
 ore 19.00 a S. Nicolò di Creazzo

Cresima di Licani Giuliano
			
		
			
ore 11.00 S. Messa e S. Battesimo
ore 19.00 S. Messa
ore 20.45 Animatori Camposcuola

S. Messa ore 9.30

MARTEDÌ 11 GIUGNO

		
		

ore 18.00 S. Messa festiva
		

Comunità di Lumignano

DOMENICA 16 GIUGNO

Solennità della SS.Trinità (Gv 16,12-15)

montaggio del Campeggio a Passo Cereda
non c’è la S. Messa
montaggio del Campeggio a Passo Cereda
ore 9.30-11.00 il GM è presente in canonica
ore 11.00 Matrimonio di
IVAN ROSA e CRISTINA MORELLO
ore 19.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)
montaggio del Campeggio a Passo Cereda
S. Messa ore 9.30

 SONO TERMINATI gli incontri pomeridiani dei GRUPPI ANZIANI dell’UP. Un arrivederci a settembre.
 Lunedì 17 giugno alle ore 20.45 a Lumignano è convocato il CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO per la lettura e la stesura del testo di lavoro per il passaggio delle consegne nell’avvicendamento del parroco. Invitiamo i membri degli ambiti a rileggere il documento (inviato per WhatsApp) e a confrontarsi con il
proprio gruppo per arrivare preparati all’incontro in cui si lavorerà distinti per parrocchie.

