
DIARIO dal 4 al 18 AGOSTO 2019 n. 32-33/19

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI
Costozza

Domenica 04 ore 11.00:
 ore 19.00: anniv. Bettio Bertilla e Piccolo Vittorio
Martedì  06 ore 19.00: anniv. Virginia / def.ti Paola, Desiderio, Rita e Carlo
Giovedì 08 ore 19.00: anniv. Sperandio Alberto 
Sabato 10 ore 18.00: anniv. Spiandore Bruno / Gasparini Marco / 
  Fam. Scalzotto Gioacchino e Cingano Sereno
Domenica 11 ore 11.00: anniv. Sasso Virginio, Adelina e Maria
 ore 19.00: 
Martedì  13 ore 19.00: anniv. Rappo Dina, Ubaldina e Ada / def.ti Cappellaro Luigia 

e Marzari Guglielmo nell’anniv. di matrimonio
Giovedì 15 ore 11.00: anniv. Fam. Fassina Emilio, Maria e Caterina /
  anniv. Fam. Martarello Vittorio, Clara, Ettore, Pierina, Gianni / 
  Gilda, Giovanni e Luisa / compleanno Dovigo Assunta
 ore 19.00 
Sabato 17 ore 18.00: Stefani Monica e Giovanni / De Boni Lino e Cecilia e def.ti 

Fam. Canella Angelo
Domenica 18 ore 11.00: anniv. Besoli Vittorino e def.ti Famiglia /
  Bertorelle Natalino e Fam. Galvan
	 ore	19.00:	 anniv.	Trofini	Silvio	e	Brusamolin	Giuditta

Lumignano
Domenica 04 ore   9.30: Lamesso Luigi, Aurora, Mario e Teresina
Lunedì  05 ore 19.00: anniv. Cudiferro Livio
Mercoledì 07 ore 19.00: Anime del Purgatorio
Venerdì 09 ore 19.00: 
Sabato 10 ore 19.00: anniv. Cabrellon Luigi e Giuseppe, Rappo Virginia,
  def.ti Cabrellon Anna e Antonio / anniv. Muraro Olimpio e 

Mattiello Matilde / Cisco Augusto e Ofelia
Domenica 11 ore   9.30: 
Lunedì  12 ore 19.00: 
Mercoledì 14 ore 19.00: anniv. Nogara Giuseppe e Fam., Beda Augusto e Fam.
Giovedì 15 ore   9.30: anniv. Bonetto Bruno, Armida, Giancarlo e Wanda /
  anniv. Garziero Giuseppe e Famiglia /
  anniv. Mattiello Romilda, def.ti Capraro Alessandro 
  e Capraro Maddalena / Baldinazzo Narciso e def.ti Fam.
Venerdì 16 ore 19.00: 
Sabato 17 ore 19.00: anniv. Gallinaro Rita e Matteazzi Domenico /
  def.ti Fam. Gasparini / Fam. Maruzzo Assunta e Olga
Domenica 18 ore   9.30: anniv. Beggiato, Pontarin

SERATE IN QUARTIERE: Proposta culturale itinerante tra i quartieri del nostro 
paese. Una bella opportunità di ritrovo, di divertimento ma anche di approfondi-
mento di tematiche molto importanti. 
  Giovedì 8 agosto ore 21.00 (via D. Alighieri - Longare): Presentazione del libro 

“Quanta bella monnezza!”
  Giovedì 22 agosto ore 21.00 (via Btg. Framarin - Lumignano): “La fantasia è come 

la marmellata” Letture liberamente tratte da “Cosmocomiche” di Italo Calvino
  Giovedì 29 agosto ore 21.00 (via Pacinotti - Costozza): Prove aperte dello spetta-

colo “Asa che tea conta” di Nicola Pegoraro

Signore insegnaci a pregare. Tutto 
prega nel mondo: gli alberi della 

foresta e i gigli del campo, monti e colline, 
fiumi e sorgenti, i cipressi sul colle e l’infinita 
pazienza della luce. Pregano senza parole: 
«ogni creatura prega cantando l’inno della 
sua esistenza, cantando il salmo della sua 
vita» (Conf. epis. giapponese).

I discepoli non domandano al maestro 
una preghiera o delle formule da ripetere, ne 
conoscevano già molte, avevano un salterio 
intero a fare da stella polare. Ma chiedono: 
insegnaci a stare davanti a Dio come stai 
tu, nelle tue notti di veglia, nelle tue cascate 
di gioia, con cuore adulto e fanciullo insie-
me. «Pregare è riattaccare la terra al cielo» 
(M. Zundel): insegnaci a riattaccarci a Dio, 
come si attacca la bocca alla sorgente.

Ed egli disse loro: quando pregate dite 
“padre”. Tutte le preghiere di Gesù che i 
Vangeli ci hanno tramandato iniziano con 
questo nome. È il nome della sorgente, pa-
rola degli inizi e dell’infanzia, il nome della 
vita. Pregare è dare del tu a Dio, chiamando-
lo “padre”, dicendogli “papà”, nella lingua 
dei bambini e non in quella dei rabbini, nel 
dialetto del cuore e non in quello degli scribi. 
È un Dio che sa di abbracci e di casa; un 
Dio affettuoso, vicino, caldo, da cui ricevere 
le poche cose indispensabili per vivere bene.

Santificato sia il tuo nome. Il tuo nome 
è “amore”. Che l’amore sia santificato sulla 
terra, da tutti, in tutto il mondo. Che l’amo-

re santifichi la terra, trasformi e trasfiguri 
questa storia di idoli feroci o indifferenti.

Il tuo regno venga. Il tuo, quello dove 
i poveri sono principi e i bambini entrano 
per primi. E sia più bello di tutti i sogni, più 
intenso di tutte le lacrime di chi visse e morì 
nella notte per raggiungerlo.

Continua ogni giorno a donarci il pane 
nostro quotidiano. Siamo qui, insieme, tutti 
quotidianamente dipendenti dal cielo. Do-
naci un pane che sia “nostro” e non solo 
“mio”, pane condiviso, perché se uno è sa-
zio e uno muore di fame, quello non è il tuo 
pane. E se il pane fragrante, che ci attende al 
centro della tavola, è troppo per noi, donaci 
buon seme per la nostra terra; e se un pane 
già pronto non è cosa da figli adulti, fornisci 
lievito buono per la dura pasta dei giorni.

E togli da noi i nostri peccati. Gettali 
via, lontano dal cuore. Abbraccia la nostra 
fragilità e noi, come te, abbracceremo l’im-
perfezione e la fragilità di tutti.

Non abbandonarci alla tentazione. 
Non lasciarci soli a salmodiare le nostre pau-
re. Ma prendici per mano, e tiraci fuori da 
tutto ciò che fa male, da 
tutto ciò che pesa sul cuore 
e lo invecchia e lo stordisce.

Padre che ami, mo-
straci che amare è difende-
re ogni vita dalla morte, da 
ogni tipo di morte.

«Padre Nostro, la preghiera che unisce terra e cielo»
Q (Lc 12,13-21)
padre Ermes Ronchi

 ATTENZIONE:
QUESTO FOGLIO RIPORTA GLI AVVISI DI DUE SETTIMANE: dal 4 al 
18 agosto! Per il mese di agosto il foglietto uscirà ogni quindici giorni.



 
 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) 
   Si conclude il camposcuola delle elementari e inizia quello delle Medie a Levico
 
  LUNEDÌ 5 AGOSTO  ore 19.00 S. Messa
   segue S. Rosario per def.to Giuliano Padrin

 ore 19.00 S. Messa MARTEDÌ 6 AGOSTO    ore 15.00 Funerale di GIULIANO PADRIN
  TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
   Si conclude il 3° turno e inizia quello delle Famiglie/Giovani a Passo Cereda

  MERCOLEDÌ 7 AGOSTO ore 19.00 S. Messa
  S. Gaetano Thiene, presbitero, patrono della Città e della Diocesi di Vicenza

 ore 19.00 S. Messa GIOVEDÌ 8 AGOSTO  
  S. Domenico, presbitero 
 
 ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa venerdì 9 AGOSTO ore 19.00 S. Messa
  S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d’Europa
   
 ore 18.00 S. Messa festiva  SABATO 10 AGOSTO ore 19.00 S. Messa festiva
 (presiede don Baldino) S. Lorenzo, diacono e martire

 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 11 AGOSTO S. Messa ore 9.30
  XIX del Tempo Ordinario (Lc 12,32-48)
  i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati

  LUNEDÌ 12 AGOSTO  ore 19.00 S. Messa 

 ore 19.00 S. Messa MARTEDÌ 13 AGOSTO    
 
  MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 
  S. Massimiliano M. Kolbe, presbitero e martire 
   ore 19.00 a Lumignano S. Messa unitaria della Vigilia dell’Assunta

 S. Messa ore 11.00 GIOVEDÌ 15 AGOSTO S. Messa ore 9.30
  Assunzione della Beata Vergine Maria (Lc 1,39-56)
   ore 19.00 a Costozza S. Messa unitaria

 ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa VENERDÌ 16 AGOSTO ore 19.00 S. Messa

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 17 AGOSTO Smontaggio Campo a Passo Cereda
   ore 19.00 S. Messa festiva

 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 18 AGOSTO Smontaggio Campo a Passo Cereda
  XX del Tempo Ordinario (Lc 12,49-53) S. Messa ore 9.30
   Conclusione del Turno Famiglie/Giovani a Passo Cereda

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


