Altre Notizie
1. Si informa che a Settembre saranno rinnovati i CONSIGLI PASTORALI. Dal 3 al
9 verrà distribuita in ogni famiglia una scheda in cui saranno da indicare delle
preferenze. Prepariamoci fin d’ora a pensare a dei nominativi di persone che
potrebbero farne parte.
2. Domenica 26 agosto 2018 per tutti i collaboratori pastorali è organizzato un
pomeriggio a PADOVA: l’Orto Botanico e Santuario di Padre Leopoldo. Quota € 25,00. Per informazioni e iscrizioni (entro domenica 19 agosto) Luciana
Cabrellon (tel. 0444 958028) e Alessandra Mazzaretto (tel. 340 3871944).

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 22 LUGLIO al 5 AGOSTO 2018

«Commento al Vangelo»

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Q (Mc 6,30-34)

Costozza

Domenica 22 ore 11.00: Faburlani Ottorino
ore 19.00:
Martedì 24
ore 19.00:
Giovedì 26
ore 19.00:
Sabato 28
ore 18.00: anniv. Bertorelle Angelo, Agnese, Apollonia e Bertilla /
		
anniv. Zorzan Luigi ed Emanuele / anniv. Saccardo Gianni /
		
anniv. Carretta Dionilda e Chimetto Luciano /
		
def.ti Fam. Spillare e Zarantonello / Fam. Faburlani
Domenica 29 ore 11.00: Albiero Daniele
ore 19.00:
Martedì 31
ore 19.00: Menegatti Giorgia / Marchetto Giancarlo
Giovedì 02
ore 19.00: anniv. Mattiello Lina
Sabato 04
ore 18.00: anniv. Spiandore Bruno
Domenica 05 ore 11.00 - 19.00:

Domenica 22 ore 9.30:
Lunedì 23
ore 19.00:
Mercoledì 25 ore 19.00:
Venerdì 27
ore 19.00:
Sabato 28
ore 19.00:
		

Lumignano
Volpe Lino e Dusolina

Ezzini Giuseppe / def.ti Anna e Eugenio
anniv. Visentin Rino e Familiari /
def.ti Fam. Cisco, Carraro, Graser, Loro, Marin e Smiderle /
Mazzaretto Lina / Franceschetto Mario e Maria /
		
Baldinazzo Narciso e Maria / Volpe Ofelia e Gino /
		
Cappellaro Marcello e def.ti Trivellin / Maruzzo Alessio /
		
Palin Biagio e Giovanna, Guerra Luigi e Rosina
Domenica 29 ore 9.30: Beggiato Emo / suor Imelda Perazzolo
Lunedì 30
ore 19.00:
Mercoledì 01 ore 19.00:
Venerdì 03
ore 19.00: Sasso Adelina e Virginio
Sabato 04
ore 19.00: anniv. Maruzzo Anna, Antonio e Narciso /
		
Lamesso Narcisa e Maistrello Elide / Basso Cristina /
		
Pozzetti Alessandro, Barco Maria, Pozzato Giorgio /
		
Zanzarin Giovanna, Palin Biagio, Pasquale Roberto /
		
Capraro Celestina, def.ti Fam. Capraro Antonio
		
e def.ti Fam. Cabrellon Domenico
Domenica 05 ore 9.30: 30° Maruzzo Dario / anniv. Cudiferro Livio /
		
anniv. Sardo Irma

n. 30-31/18

Enzo Bianchi

M

arco annota anche che quanti
cercavano Gesù e venivano da
lui erano talmente numerosi che i discepoli,
impegnati nell’organizzare questi incontri
personali con Gesù, non avevano neppure il
tempo di preparare da mangiare e di mangiare. Sì, anche per Gesù, come per ciascuno
di noi, occorre a volte avere il coraggio e la
forza di prendere le distanze da ciò che si fa,
occorre uscire dall’agitazione delle moltitudini, dal rumore delle folle, da quel turbinio
di occupazioni che rischiano di travolgerci.
Lavorare, impegnarsi seriamente con tutta
la propria persona è necessario ed è umano, ma lo è altrettanto la dimensione della
solitudine, del silenzio, della quiete. Se noi
sentissimo nel nostro cuore questa chiamata:
«Fuggi, fa’ silenzio, cerca quiete» (Detti dei
padri del deserto, Serie alfabetica, Arsenio
2), saremmo certamente più disponibili a trovare un “luogo deserto”, uno spazio solitario
in cui pensare, meditare, ascoltando il silenzio, il nostro cuore, la voce di Dio che cerca
di parlarci nel nostro intimo più profondo.
Senza ottemperare a questa esigenza, si cade
nella superficialità, ci si disperde, si finisce
per vivere senza sapere dove si va.
Ma questo tentativo di sfuggire alla folla
e di trovare solitudine e riposo fallisce: la folla

che da giorni segue Gesù prevede le sue mosse
e a piedi raggiunge prima di lui quella riva
deserta del lago. Gesù allora, sbarcando, la
vede e la osserva con attenzione: non è preso
dalla soddisfazione del successo, del fatto che
tanta gente lo cerca e lo trova, ma è mosso a
viscerale compassione (verbo splanchnízo). Le
sue viscere si commuovono come quelle di Dio
nei confronti del suo popolo oppresso (cf. Os
11,8); egli si commuove e soffre con un fremito causato solo dall’amore verso quella gente. Sì, è gente incredula, che cerca Gesù con
ambiguità e interessi non trasparenti, ma per
Gesù merita compassione. Sono “pecore senza pastore”, non hanno nessuno che dia loro
da mangiare cibo, nessuno che si prenda cura
di loro, nessuno che rivolga loro la parola per
sostenerli nel duro mestiere di vivere e nessuno
che li sostenga nei loro dubbi e contraddizioni.
Gesù si intenerisce e rivive la compassione di
Mosè quando vede il suo popolo senza pastore
(cf. Nm 27,17) e la compassione dei profeti che soffrono
al vedere il popolo di Dio disperso e oppresso dai cattivi
pastori (cf. 1Re 22,17; Ez
34,5; Zc 10,3-12).

+ ATTENZIONE: QUESTO FOGLIO RIPORTA GLI AVVISI DI DUE
SETTIMANE: dal 22 luglio al 5 agosto! Per i mesi di luglio e agosto il foglietto uscirà ogni quindici giorni.

Comunità di Costozza

...insieme...
DOMENICA 22 LUGLIO

S. Messa ore 9.30

LUNEDÌ 23 LUGLIO

ore 19.00 S. Messa

Ss. Messe ore 11.00 e 19.00
		

XVI del Tempo Ordinario (Mc 6,30-34)

		
		

S. BRIGIDA, religiosa, patrona d’Europa

ore 19.00 S. Messa
		

MARTEDÌ 24 LUGLIO
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO

ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 26 LUGLIO

ore 20.15 Comitato Gestione Scuola Materna

		
S. GIACOMO, apostolo
		
 Conclusione 2° Turno e inizio 3° turno di Campeggio a Passo Cereda
		  ore 20.30 Estate ragazzi nel piazzale retro chiesa di Costozza
ore 19.00 S. Messa

(presiede don Baldino)

Ss. Gioacchino ed Anna, genitori della B.V.M

ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa
venerdì 27 LUGLIO
ore 20.30 Comitato Gestione Casa della Comunità		
ore 18.00 S. Messa festiva

SABATO 28 LUGLIO

Ss. Messe ore 11.00 (presiede don Alberto)
DOMENICA 29 LUGLIO
e ore 19.00
XVII del Tempo Ordinario (Gv 6,1-15)
		  Iniziano i Campiscuola delle elementari e medie a Levico
		

LUNEDÌ 30 LUGLIO

ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 31 LUGLIO

(presiede don Baldino)

Comunità di Lumignano

ore 19.00 S. Messa
ore 19.00 S. Messa festiva (presiede don Alberto)
S. Messa ore 9.30

(presiede don Baldino)

ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino)

S. Ignazio di Loyola, presbitero

MERCOLEDÌ 01 AGOSTO
ore 19.00 S. Messa
		
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo
(presiede don Baldino)
si può ottenere l’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA: dal mezzogiorno del 1 a tutto il 2
		
con la visita alla chiesa, recita del Padre nostro, Credo e invocazione per il Papa, confessione e comunione
		
 ore 9.00 “Il Cantastorie” per ragazzi dalla 1a elem. alla 2a media nel retro asilo di Lumignano
.
ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino)
GIOVEDÌ 02 AGOSTO
		
ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa
venerdì 03 AGOSTO
ore 19.00 S. Messa
		
 ore 9.00 “Il Cantastorie” per ragazzi dalla 1a elem. alla 2a media nel retro asilo di Lumignano
(presiede don Baldino)
		
ore 18.00 S. Messa festiva
SABATO 04 AGOSTO
ore 19.00 S. Messa festiva (presiede don Baldino)
(presiede don Baldino)
S. Giovanni Maria Vianney, presbitero
dietro l’asilo con il Gruppo Alpini
		
 ore 7.00 Santa Messa a Monte Berico; un gruppo partirà a piedi dalla chiesa alle ore 4.30
segue cena conviviale
Ss. Messe ore 11.00 e 19.00
DOMENICA 05 AGOSTO
(presiede don Baldino)
XVIII del Tempo Ordinario (Gv 6,24-35)
 Conclusione dei Campiscuola a Levico delle elementari e medie
		

S. Messa ore 9.30

(presiede don Baldino)

