
DIARIO dal 16 al 23 GIUGNO 2019 n. 25/19

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 16 ore 11.00: Baldinazzo Umberto / Secondo intenzione
 ore 19.00: Secondo Intenzione
Martedì  18 ore 18.30: anniv. Romano Crestale e def.ta Trevelin Maria
Venerdì 21 ore 18.30: 
Sabato 22 ore 18.00: anniv. Thiene Maria e Sicurelli Riccardo /
  Besoli Vittorino, Dirco Guido e Pedron Attilio
Domenica 23 ore 19.00: 

Lumignano
Domenica 16 ore   9.30: Mantoan Giannino, Adele e Pierluigi /
  Guido, Giacomo e Regina
Lunedì  17 ore 15.30: Funerale
Mercoledì 19 ore 18.30: anniv. Tomasetto Maria, def.ti Fanin Giorgio, Efrem, 
  Paolino, Patrizio e Omar
Giovedì 20 ore 18.30: 
Sabato 22 ore 19.00: anniv. Panetto Teresa / Prosdocimi Emilio e def.ti Famiglia
Domenica 23 ore 10.00: anniv. Maistrello Giulio e Fam. / anniv. Lamesso Antonio, 

Anna e Narciso / anniv. Beggiato e Pontarin / 
  Emilio e Pierina / Garziero  Redento Gianni e Famiglia / 
  def.ti Famiglia Zanollo e Tolin Sante

Altre Notizie

1. Oggi a Costozza viene Battezzata EMMA di Scalchi Graziano e Turetta Ma-
rianna.

2. Da Lunedì 24 giugno l’orario delle Ss. Messe feriali sarà spostato alle ore 
19.00.

3. In occasione della “Giornata del Rifugiato” Giovedì 20 giugno 2019 alle 
ore 20.30 in chiesa a Ponte di Barbarano Veglia vicariale di preghiera “Ri-
fugiati ai confini dell’umanità...” in memoria di tutti coloro che sono morti 
alle frontiere dell’Europa.

4. Tutti i mercoledì sera alle ore 20.00 don Sigfrido celebra la S. Messa al cimi-
tero di Costozza.

 Da domenica prossima 23 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. 

Pubblichiamo la lettera inviata dal vicario generale, mons. Lorenzo Zaupa,
alla nostra Unità Pastorale per annunciare i cambiamenti del prossimo settembre.

 DIOCESI DI VICENZA 

 Il Vicario Generale 
Piazza Duomo 10 – 36100 Vicenza tel. 0444-226300  
 
 
 

ALL’UNITÀ PASTORALE COSTOZZA-LUMIGNANO 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

un caro e fraterno saluto a tutti voi. Come ben sapete, a partire dal Sinodo Diocesano 
(1984-1987), la nostra Diocesi ha ritenuto opportuno provvedere alla cura pastorale sia con un 
servizio a tempo dei presbiteri, sia con l’affidamento di alcune parrocchie, riunite in unità 
pastorale, ad alcuni presbiteri, con diverse responsabilità. Sono scelte difficili e spesso 
costose, ma le viviamo con entusiasmo e disponibilità allo Spirito, per essere una comunità di 
discepoli credibili nel vivere e nell’annunciare il Vangelo di Gesù. 

Vi scrivo in vista del nuovo anno pastorale per comunicarvi alcuni cambiamenti che 
interessano la vostra unità pastorale. In primo luogo, vi comunico la conclusione del servizio 
pastorale di don GIORGIO ZANETTI, che per tanti anni ha accompagnato con generosità e 
saggezza la vostra unità. A don Giorgio, il nostro più vivo ringraziamento.  

Inoltre, il Vescovo Beniamino mi incarica di comunicarvi che a partire dal prossimo 
settembre la vostra unità pastorale si unirà all’unità pastorale di Colzè-Longare, formando una 
nuova e unica unità pastorale, che sarà affidata al servizio di un nuovo parroco, di un 
collaboratore pastorale e di un diacono permanente.  

Ogni cambiamento è sempre motivo di fatica e anche di sofferenza, sia per i presbiteri 
che per la Comunità, ma è anche occasione di rinnovata fiducia nella Provvidenza di Dio e nella 
immancabile azione dello Spirito: vi invito a vivere questa tappa con questa fiducia, sentendoci 
tutti parte di quella famiglia più grande che è la Chiesa diocesana, alla quale possiamo dare tutti 
il nostro piccolo ma indispensabile apporto di adesione e collaborazione. 

 Vicenza, 11 giugno 2019 

Il Vicario Generale 
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 ore 11.00 S. Messa e S. Battesimo DOMENICA 16 GIUGNO   S. Messa ore 9.30
 ore 19.00 S. Messa Solennità della SS.Trinità (Gv 16,12-15)  ore 20.00 S. Rosario per def.to Edoardo Penello
 ore 20.45 Animatori Camposcuola
 
  LUNEDÌ 17 GIUGNO  ore 15.30 Funerale di EDOARDO PENELLO
   RIPRENDE il GREST: ore 14.00 a Costozza ore 20.00 Riunione genitori
   ore 20.30 ex Volpe a Lumignano Consiglio Pastorale Unitario dei nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia
  per compilare lo strumento di consegna

 ore 18.30 S. Messa MARTEDÌ 18 GIUGNO    ore 20.30 Consiglio Affari Economici
   GREST 
   ore 20.30 a Costozza in chiesa Gruppo RnS
   ore 19.00 in Scuola Materna Incontro conclusivo della Fraternità Laicale

 ore 21.00 Riunione di tutti i collaboratori per MERCOLEDÌ 19 GIUGNO ore 18.30 S. Messa
 resoconto sagra di Primavera/Mexico&Wurstel  ore 14.30 Gita del GREST 
 in casa comunità al Parco divertimento Le Fontane di Teolo
   INIZIA Lumignano senza Frontiere

 l’Adorazione Eucaristica è sospesa GIOVEDÌ 20 GIUGNO  ore 18.30 S. Messa
 non c’è la S. Messa GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
   GREST
   ore 20.30 in chiesa di P.te di Barbarano
  VEGLIA vicariale di PREGHIERA PER IL RIFUGIATO  

 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 21 GIUGNO non c’è la S. Messa
 in chiesa S. Luigi Gonzaga, religioso 
 ore 18.30 S. Messa conclusiva del Grest  GREST 

 ore 18.00 S. Messa festiva  SABATO 22 GIUGNO ore 9.30-11.00 il GM è presente in canonica
	 con	la	Scuola	dell’Infanzia	per	fine	anno	  ore 11.30 in chiesa di Costozza ore 19.00 S. Messa festiva
  Matrimonio di STEFANO XAUSA e GIULIA ZATTARA (presiede don Baldino)

  DOMENICA 23 GIUGNO   
  Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo (Lc 9,11b-17)  
  ore 10.00 a Lumignano S. Messa unitaria e Processione
   ore 19.00 a Costozza S. Messa

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

 Domenica 23 giugno, Solennità del Corpus Domini, S. MESSA UNITARIA A LUMIGNANO alle ore 10.00. Seguirà la processione eucaristica con 
il Santissimo che percorrerà le vie Piazza Mazzaretto, San Maiolo, San Teobaldo, Palazzo Bianco e si conluderà in chiesa con la benedizione.
Sono invitati tutti i fedeli, i ragazzi del catechismo e in particolare coloro che hanno ricevuto quest’anno la Prima Comunione.


