Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

 ATTENZIONE: QUESTO FOGLIO RIPORTA GLI AVVISI DI DUE
SETTIMANE: dal 7 al 21 luglio!
Per i mesi di luglio e agosto il foglietto uscirà ogni quindici giorni.
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 07 ore 11.00:
ore 19.00:
Martedì 09
ore 19.00:
Giovedì 11
ore 19.00:
Sabato 13
ore 18.00:
		
		
		
Domenica 14 ore 11.00:
ore 19.00:
Martedì 16
ore 19.00:
Giovedì 18
ore 19.00:
Sabato 20
ore 18.00:
		
		
		

Fam. Rancan e Spimpolo
7° Cappellaro Paolo
7° suor Eugenia delle Suore Dimesse / Basso Guido

Domenica 07 ore 9.30:
Lunedì 08
ore 19.00:
Mercoledì 10 ore 19.00:
Venerdì 12
ore 19.00:
Sabato 13
ore 19.00:
		
		
Domenica 14 ore 9.30:
		
		
Lunedì 15
ore 19.00:
Mercoledì 17 ore 19.00:
Venerdì 19
ore 19.00:
Sabato 20
ore 19.00:
		
		
		
Domenica 21 ore 9.30:

30° Penello Edoardo / anniv. Contin Maria e Giuseppe

anniv. Pivato Luciano / anniv. Pinton Maria e Peron Ennio /
anniv. Cristale Virginio e Artuso Maria /
anniv. Brogliato Pasqualina e Manfrin Mario /
Zorzan Luigi, Manuele, Maurizio e Loredana

anniv. Mazzocco Domenica
De Zotti Romeo
anniv. Ozzi Roberto e def.ti Teresa, Gida, Devis e Matteo
anniv. Tassetto Cinzia e def.ti Bertinato Ettore e Paolo,
Foladore Maria / anniv. Bagnara Santesia /
anniv. Fiorasi Angela, def.ti Carretta Giovanni e Carlo /
Stefani Monica e Giovanni, De Boni Lino e Cecilia e def.ti
Fam. Canella Angelo / Bertorelle Angelo, Pinton Agnese,
Apollonia e Bertilla / Albiero Giuseppe / Pallaro Flora
Domenica 21 ore 11.00-19.00:

Lumignano

anniv. Maruzzo Oreste e Rosalia
anniv. Fanin Paolino / anniv. Mazzaretto Rodolfo /
anniv. Maruzzo Graziella e def.ti Fam. Gnesin /
Biasio Gino / def.ti Fam. Gasparini / Trivellin Giuseppe
Fam. Marangoni e Frasson / Cabrellon Antonio /
Capraro Ferdinando, Pulcheria e Maria /
Volpe Lino e Dosolina
Palin Teresina
Fam. Basso Fioravante / Fam. Maruzzo Dino /
Cappellaro Marcello e def.ti Trivellin / Mazzaretto Marino /
Lamesso Anna, Baldinazzo Lidia e def.ti /
Capraro Maria e Da Soghe Rosina
Fratelli e cognati Palin

www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 7 al 21 LUGLIO 2019

n. 28-29/19

«Dove noi vediamo deserti, Dio vede chance»
Q (Lc 10,1-12.17-20)
padre Ermes Ronchi

V

angelo di strade e di case. Vanno i
settantadue, a cielo aperto, senza
borsa né sacca né sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente uomini. A due a
due, non da soli, un amico almeno su cui
appoggiare il cuore quando il cuore manca;
a due a due, per sorreggersi a vicenda; a due
a due, come tenda leggera per la presenza di
Gesù, perché dove due o tre sono uniti nel
mio nome là ci sono io. E senti una sensazione di leggerezza, di freschezza, di coraggio: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi,
che però non vinceranno, che saranno forse
più numerosi degli agnelli ma non più forti,
perché su di loro veglia il Pastore bello.
E le parole che affida ai discepoli sono
semplici e poche: pace a questa casa, Dio è
vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e andavano al cuore. Ma in cima a tutto
una visione del mondo, lo sguardo esatto
con cui andare per le strade e per le case:
la messe è molta, ma gli operai sono pochi,
pregate dunque... L’occhio grande, l’occhio
puro di Dio vede una terra ricca di messi,
là dove il nostro occhio opaco vede solo un
deserto: la messe è molta. Gesù ci contagia
del suo sguardo luminoso e positivo: i campi traboccano di buon grano, là dove noi
vediamo solo inverni e numeri che calano.
Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e
lontano, bensì ad annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio, Dio stesso si è fatto

vicino. Noi diciamo: c’è distanza tra gli uomini d’oggi e la fede, si sono allontanati da
Dio! E Gesù invece: il Regno di Dio è vicino.
È davvero uno sguardo diverso (A. Casati).
E i discepoli per strade e case portano il volto di un Dio in cammino verso di
noi, che entra in casa, che non se ne sta
asserragliato nel suo tempio, dietro muri
di sacerdoti o di leviti. In qualunque casa
entriate, dite: pace a questa casa. Non una
pace generica, ma a questa casa, a queste
pareti, a questa tavola, a questi volti. «La
pace va costruita artigianalmente, a cominciare proprio dalle case, dalle famiglie, dal
piccolo contesto in cui ciascuno vive» (papa
Francesco).
Pace è una parola da riempire di gesti, di muri da abbattere, di perdoni chiesti
e donati, di fiducia concessa di nuovo, di
accoglienza, di ascolti, di abbracci. Gesù e
i suoi proclamano che Dio si è avvicinato,
scavalcando tutto ciò che separava la terra
dal cielo; è un padre esperto in abbracci e
abbatte ciò che emargina pubblicani e peccatori, ciò che separa gli scribi dal popolo,
i farisei dalle prostitute, i lebbrosi dai sani
(R. Virgili), gli uomini dalle donne.
Allora la pace, davvero il succo del Vangelo,
dalla periferia delle case
avanzerà fino a conquistare il centro della città
dell’uomo.

Comunità di Costozza

...insieme...

Comunità di Lumignano

Ss. Messe ore 11.00 e 19.00
(preside don Baldino)

XIV del Tempo Ordinario (Lc 10,1-12.17-20)

DOMENICA 7 LUGLIO

S. Messa ore 9.30
(preside don Baldino)

		

LUNEDÌ 8 LUGLIO

ore 19.00 S. Messa

ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 9 LUGLIO

ore 20.30 E...state insieme nel piazzale retro chiesa

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

ore 19.00 S. Messa
		

S. BENEDETTO abate, patrono d’Europa

ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa
		
ore 18.00 S. Messa festiva
		
		
Ss. Messe ore 11.00 e 19.00
		

ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 11 LUGLIO

venerdì 12 LUGLIO

ore 19.00 S. Messa

SABATO 13 LUGLIO
 ore 11.00 alla Pieve di san Mauro

ore 19.00 S. Messa festiva

DOMENICA 14 LUGLIO

S. Messa ore 9.30

Matrimonio di DIANA GINO e CABRELLON PAOLA

XV del Tempo Ordinario (Lc 10,25-37)

i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
		
		
 Conclusione 1° Turno e inizio 2° Turno di Campeggio a Passo Cereda

LUNEDÌ 15 LUGLIO

		
		

S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa

ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 16 LUGLIO

ore 20.30 E...state insieme nel piazzale retro chiesa
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO
		
 ore 20.30 in Casa della Comunità Riunione per i genitori dei ragazzi
		
iscritti ai Campiscuola a Levico

ore 19.00 S. Messa

ore 19.00 S. Messa

ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa

VENERDÌ 19 LUGLIO

ore 19.00 S. Messa

ore 18.00 S. Messa festiva
(preside don Baldino)

SABATO 20 LUGLIO

ore 19.00 S. Messa festiva

Ss. Messe ore 11.00 e 19.00
		

DOMENICA 21 LUGLIO

S. Messa ore 9.30

XV I del Tempo Ordinario (Lc 10,38-42)

