
DIARIO dal 21 LUGLIO al 4 AGOSTO 2019 n. 30-31/19

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 21 ore 11.00 - 19.00
Martedì  23 ore 19.00: anniv. Perozzo Lucinda
Giovedì 25	 ore	19.00:	 anniv.	Zilio	Emma,	Trofini	Augusto,	Imelda,	Angela,	Augusta	/	
  Sardo Giovanni, Fam. Marangoni
Sabato 27 ore	18.00:	 Fam.	 Spillare	 Zarantonello	 /	Chimetto	 Luciano,	 Eugenio,	

Maria	/	Carretta	Dionilda,	Saccardo	Gianni,	Biotto	Maria,		
Smiderle	 Sereno	 /	 Bisarello	 Remigio	 e	 Angela,	 Bisarello	
Maria	Flora,	Dino	e	Roberto	/	Fam.	Schiaffusa	Mario	/	

	 	 Bezzon	Florio,	Gobbo	Fedele,	Fam.	Bertorelle,	Ozzi	Anna	/	
De	Putti	Franco

Domenica 28 ore	11.00:	 Albiero	Daniele
	 ore	19.00:	 30°	Cappellaro	Paolo
Martedì  30 ore 19.00: Menegatti Giorgia
Giovedì 01 ore 19.00: Mattiello Lina
Sabato 03 ore	18.00:	 Carretta	Carlo	e	Raffaello	Lodovico	/	Campiglia	Carmela
Domenica 04 ore 11.00 - 19.00

Lumignano
Domenica 21	 ore			9.30:	 Fratelli	e	cognati	Palin	/	Cestonaro	Alessandro
Lunedì  22 ore 19.00: 
Mercoledì 24	 ore	19.00:	 Prosdocimi	Emilio	/	Graziosa,	Augusto	e	Maria
Venerdì 26 ore	19.00:	 Ezzini	Giuseppe	/	Baretta	Riccardo	e	Sassaro	Ida	/
	 	 suor	Imelda	Perazzolo
Sabato 27 ore	19.00:	 anniv.	Visentin	Rino	e	Famiglia	/	anniv.	Cabrellon	Beppino	/
	 	 Mazzaretto	Lina	/	Facchin	Bruno,	Trevisan	Maria,	
	 	 Facchin	Beppino	e	Costantina	/	Volpe	Ofelia	e	Gino	/
	 	 Da	Soghe	Rosina,	Bruniera	Giacomo,	Fam.	Da	Soghe	/	
	 	 Baldinazzo	Narciso	e	Maria,	Baldinazzo	Albino	/
	 	 Maran	Rita	e	Canella	Remigio	/	Maruzzo	Alessio
Domenica 28	 ore			9.30:	 Garziero	Attilia	e	Baldinazzo	Luigi	/
	 	 Garziero	Redento	Gianni	/	Sofia	Antonio	e	Stella
Lunedì  29 ore 19.00: 
Mercoledì 31 ore 19.00: anniv. Zordan Maria e Guglielmo
Venerdì 02 ore 19.00: 
Sabato 03 ore	19.00:	 Lamesso	Narcisa	e	Maistrello	Elide	/	Cristale	Maria	e	
	 	 Padrin	Luigi	/	Mazzaretto	Silvano	e	famigliari	/	
	 	 Capraro	Celestina	e	def.ti	Fam.	Cabrellon	Domenico	/
	 	 Trivellin	Antonio,	Basso	Cristina	e	Padrin	Luigi
Domenica 04 ore   9.30: 

 ATTENZIONE: QUESTO FOGLIO RIPORTA GLI AVVISI DI DUE 
SETTIMANE: dal 21 luglio al 4 agosto! 
Per i mesi di luglio e agosto il foglietto uscirà ogni quindici giorni.

M entre erano in cammino, una 
donna di nome Marta lo accolse 

nella sua casa. Ha la stanchezza del viaggio 
nei piedi, il dolore della gente negli occhi. 
Allora riposare nella frescura amica di una 
casa, mangiare in compagnia sorridente, è 
un dono, e Gesù lo accoglie con gioia.

A Betania il maestro è accolto da donne 
che non venivano accolte come discepole dai 
maestri del tempo. Entra nella loro casa: la 
casa è scuola di vita, il luogo dove la vita na-
sce e si conclude, dove celebra le sue feste più 
belle, dove Dio parla nel quotidiano, nei gior-
ni delle lacrime e in quella della danza dei 
cuori. E il Vangelo deve diventare vero non 
ai margini della vita, ma nel cuore di essa. 
Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava 
la sua parola. Sapienza del cuore di donna, 
intuito che sceglie ciò che fa bene alla vita, 
ciò che regala pace, libertà, orizzonti e sogni: 
la Parola di Dio. Mi piace immaginare Ma-
ria di Betania e Gesù totalmente presi l’uno 
dall’altra: lui a darsi, lei a riceverlo. E li sento 
tutti e due felici, lui di aver trovato un cuore in 
ascolto, lei di avere un rabbi tutto per sé. Lui 
totalmente suo, lei totalmente sua. A Maria 
doveva bruciare il cuore quel giorno. Da quel 
momento la sua vita è cambiata. Maria è di-

ventata feconda, grembo dove si custodisce il 
seme della Parola, apostola: inviata a dona-
re, ad ogni incontro, ciò che Gesù le aveva se-
minato nel cuore. Marta, Marta, tu ti affanni 
e ti agiti per molte cose. Gesù, affettuosamen-
te, rimprovera Marta. E lo fa contraddicen-
do non il servizio, ma l’affanno; non conte-
stando il cuore generoso, ma l’agitazione. 
Quelle parole ripetono a tutti noi: attento a 
un troppo che è in agguato, a un troppo che 
può sorgere e ingoiarti, che affanna, che toglie 
libertà e distoglie dal volto degli altri. Marta 
- sembra dirle Gesù - prima le persone, poi 
le cose. Non sopporta che sia confinata in un 
ruolo di servizio, affogata nei troppi impegni: 
tu, le dice, sei molto di più; tu puoi stare con 
me in una relazione diversa. Tu puoi condi-
videre con me pensieri, sogni, emozioni, co-
noscenza, sapienza, Dio. «Maria ha scelto la 
parte migliore», si è liberata e ha iniziato dal-
la parte giusta il cammino che porta al cuore 
di Dio, dall’ascolto. Perché 
Dio non cerca servitori, ma 
amici; non cerca delle per-
sone che facciano delle cose 
per lui, ma gente che gli 
lasci fare delle cose, che lo 
lasci essere Dio.

«Marta e Maria, il Signore non cerca servitori ma amici»
Q (Lc 10,38-42)
padre Ermes Ronchi

 Suor NATALIA, dopo 10 anni di presenza nella parrocchia di Costozza, 
concluderà il suo servizio e andrà nella Comunità di Molvena in Casa “Ma-
ter Ecclesiae”. Fra noi verrà suor Susanna attualmente presente a Bastia. 
Saluteremo comunitariamente suor Natalia sabato 24 Agosto durante la ce-
lebrazione delle ore 18.00. L’accompagniamo ricordandola nella preghiera.



 
 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)
 
  LUNEDÌ 22 LUGLIO  ore 19.00 S. Messa
  S. Maria Maddalena

 ore 19.00 S. Messa MARTEDÌ 23 LUGLIO    
  S. BRIGIDA, religiosa, patrona d’Europa

  MERCOLEDÌ 24 LUGLIO ore 19.00 S. Messa

 ore 19.00 S. Messa GIOVEDÌ 25 LUGLIO  
  S. GIACOMO, apostolo
   Conclusione 2° turno e inizio 3° turno di Campeggio a Passo Cereda
 
 ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa venerdì 26 LUGLIO ore 19.00 S. Messa
  Ss. Gioacchino ed Anna, genitori della B.V.M
   
 ore 18.00 S. Messa festiva  SABATO 27 LUGLIO ore 19.00 S. Messa festiva

 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 28 LUGLIO S. Messa ore 9.30
  XV II del Tempo Ordinario (Lc 11,1-13)
   Inizio del camposcuola delle elementari a Levico

  LUNEDÌ 29 LUGLIO  ore 19.00 S. Messa
  S. Marta

 ore 19.00 S. Messa MARTEDÌ 30 LUGLIO    
 
  MERCOLEDÌ 31 LUGLIO ore 19.00 S. Messa
  S. Ignazio di Loyola, presbitero

 ore 19.00 S. Messa GIOVEDÌ 1 AGOSTO 
  S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo
  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 17.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa VENERDÌ 2 AGOSTO ore 19.00 S. Messa

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 3 AGOSTO ore 19.00 S. Messa festiva dietro l’asilo
   ore 7.00 Santa Messa a Monte Berico;  con il Gruppo Alpini
  un gruppo partirà a piedi dalla chiesa alle ore 4.30 segue cena conviviale

 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 4 AGOSTO S. Messa ore 9.30
  XV III del Tempo Ordinario (Lc 12,13-21) 
   Conclusione del camposcuola delle elementari e inizio del camposcuola delle medie a Levico

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


