
DIARIO dal 18 AGOSTO al 1° SETTEMBRE 2019 n. 34-35/19

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 18 ore 11.00: anniv. Besoli Vittorino e def.ti Famiglia / Bertorelle Natalino 

e Fam. Galvan / Zanollo Caterina, Giuseppe e Giulio / 
  Zanollo Elsa e Marino
	 ore	19.00:	 anniv.	Trofini	Silvio	e	Brusamolin	Giuditta	/
  Carli Agostinelli Bianca
Martedì 20 ore	19.00:	 Fam.	Gennaro	e	Sardo	/	Panetto	Luigia
Giovedì 22	 ore	19.00:	 anniv.	def.ti	Fam.	Bellini	e	De	Battisti	/	Da	Soghe	Rosina	/
	 	 Faburlani	Ottorino	/	Fam.	Piccin
Sabato 24 ore	18.00:	 anniv.	Marseu	Guida	e	Zorzan	Sergio	/	
  anniv. Bassetto Alberto, Fam. Bassetto Armando e 
	 	 Scapin	Maria	/	anniv.	Zilio	Armida	e	Ceron	Pasquale	/	
  Turetta Amabile e Campesato Augusto
Domenica 25 ore 11.00 - 19.00: 
Martedì 27 ore 19.00: anniv. padre Masseo Dalla Massara
Giovedì 29 ore	19.00:	 anniv.	Gallasin	Angelo	/	Perozzo	Giuseppe	e	Rosa	/
	 	 Parise	Germano	e	Lucinda	/	Parise	Rosina	e	Alessandro
Sabato 31 ore 18.00: anniv. Casarotto Giorgio, Mario e Ornella /anniv. Bortoli 

Angelo	e	Raffaello	Irma	/	anniv.	Gios	Cristina	/	
	 	 anniv.	Facci	Giuseppe	e	Rita	/	Fam.	Spillare	Zarantonello
Domenica 01 ore 9.30 - 19.00: 

Lumignano
Domenica 18	 ore			9.30:	 anniv.	Beggiato,	Pontarin	/	anniv.	Berno	Ottavia
Lunedì 19 ore 19.00: Xausa Aldo, Maria e Famiglia
Mercoledì 21 ore 19.00: 
Venerdì 23 ore 19.00: 
Sabato 24 ore 19.00: 7° Mazzaretto suor Maria Teresina / 
	 	 anniv.	 Cappellaro	 Eugenio	 /	Cabrellon	Giuseppe,	 Rappo	

Virginia, nipoti Turato Monica e Cabrellon Antonio / 
  Mazzaretto Vittorio, Baldinazzo Anna e Basso Teresina / 
	 	 Zanollo	Alberto,	Loro	Agnese	e	Sperotto	Eugenio
Domenica 25 ore   9.30: anniv. Maruzzo Anna, Antonio e Narciso / 
	 	 anniv.	Xausa	Aldo	/	Cabrellon	Domenico,	Enrichetta	e	figli	/	
	 	 Mazzaretto	Marino	/	Tonato	Antonio	e	Marodin	Pasqua	/

Gualtieri	Alessandro,	Agnese,		Rosella	/	Fanin	Roberto	e	Gino
    
Lunedì 26 ore 19.00: 
Mercoledì 28 ore 19.00: 
Venerdì 30 ore 19.00: Ezzini Giuseppe
Sabato 31 ore	19.00:	 30°	Padrin	Giuliano	/	Mazzaretto	Lina	/	Maruzzo	Alessio	/
	 	 Iseppi	Maria,	Cabrellon	Gabriele	e	Berti	Rita
Domenica 01 ore 11.00: 

Sono venuto a gettare fuoco sulla ter-
ra. Tutti abbiamo conosciuto uomi-

ni e donne appassionati del Vangelo, e li ab-
biamo visti passare fra noi come una fiaccola 
accesa. «La verità è ciò che arde» (Christian 
Bobin), occhi e mani che ardono, che hanno 
luce e trasmettono calore: «la vita xe fiama» 
(Biagio Marin).

Pensate che io sia venuto a portare la 
pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. 
Lui che ha chiesto di amare i nemici, che ha 
dato il nome di “divisore”, diavolo, al peg-
gior nemico dell’uomo, che ha pregato fino 
all’ultima sera per l’unità “ut unum sint”, 
qui si contraddice. E capisco allora che, sotto 
la superficie delle parole, devo cercare an-
cora. Gesù stesso, tenero come un innamo-
rato e coraggioso come un eroe, è stato con 
tutta la sua vita segno di contraddizione. 
Il suo Vangelo è venuto come una sconvol-
gente liberazione: per le donne sottomesse e 
schiacciate dal maschilismo; per i bambini, 
proprietà dei genitori; per gli schiavi in balia 
dei padroni; per i lebbrosi, i ciechi, i pove-
ri. Si è messo dalla loro parte, li chiama al 
suo banchetto, fa di un bambino il modello 
di tutti e dei poveri i principi del suo regno, 
sceglie sempre l’umano contro il disumano. 
La sua predicazione non metteva in pace la 
coscienza, ma la risvegliava dalle false paci! 
Paci apparenti, rotte da un modo più vero di 
intendere la vita. La scelta di chi si dona, di 
chi perdona, di chi non si attacca al denaro, 

di chi non vuole dominare ma servire gli al-
tri, di chi non vuole vendicarsi diventa pre-
cisamente divisione, guerra, urto inevitabile 
con chi pensa a vendicarsi, salire, dominare, 
con chi pensa che è vita solo quella di colui 
che vince. Leonardo Sciascia si augurava: 
«Io mi aspetto che i cristiani qualche volta 
accarezzino il mondo in contropelo». Ritti, 
controcorrente, senza accodarsi ai potenti di 
turno o al pensiero dominante. Che riscopra-
no e vivano la “beatitudine degli opposito-
ri”, di chi si oppone a tutto ciò che fa male 
alla storia e al cuore dei figli di Dio.

Gesù nel Vangelo di Tommaso ha que-
sta espressione: «Stare vicino a me è stare 
vicino al fuoco». Siamo discepoli di un Van-
gelo che brucia, brucia dentro, ci infiamma 
qualche volta almeno, oppure abbiamo una 
fede che rischia di essere solo un tranquillan-
te, una fede sonnifero? Il Vangelo non è un 
bavaglio, ma un megafono. Ti fa voce di chi 
non ha voce, sei il giusto che lotta in mezzo 
alle ingiustizie, mai passivo e arreso, mai 
senza fuoco. Quanto vorrei che questo fuoco 
fosse già acceso. Eppure arde! C’è dentro le 
cose il seme incandescente di un mondo nuo-
vo. C’è una goccia di fuoco 
anche in me, una lingua di 
fuoco sopra ognuno di noi 
a Pentecoste, c’è lo Spirito 
santo che accende i suoi 
roveti all’angolo di ogni 
strada.

«Ritti, controcorrente, discepoli di una Parola che brucia»
Q (Lc 12,49-53)
padre Ermes Ronchi

 ATTENZIONE: QUESTO FOGLIO RIPORTA GLI AVVISI DI DUE 
SETTIMANE: dal 18 agosto al 1° settembre! Per il mese di agosto il foglietto 
uscirà ogni quindici giorni.

Altre Notizie
1. Si	raccoglie	materiale	(articoli	e	foto)	per	il	prossimo	numero	de	“El Scando-

laro” entro domenica 25 agosto.



 
	 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
 
  LUNEDÌ 19 AGOSTO 	 ore	19.00	S.	Messa

	 ore	19.00	S.	Messa	 MARTEDÌ 20 AGOSTO    
  S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa

  MERCOLEDÌ 21 AGOSTO	 ore	19.00	S.	Messa
  S. Pio X, papa

	 ore	19.00	S.	Messa	 GIOVEDÌ 22 AGOSTO  
  Beata Vergine Maria Regina 
 
	 ore	17.30	S.	Rosario	per	gli	ammalati	in chiesa venerdì 23 AGOSTO ore	19.00	S.	Messa
  S. Rosa da Lima, vergine
   
	 ore	18.00	S.	Messa	festiva	 SABATO 24 AGOSTO ore	19.00	S.	Messa	festiva
 e saluto a suor NATALIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO (presiede don Baldino)

	 Ss.	Messe	ore	11.00	e	19.00	 DOMENICA 25 AGOSTO	 S.	Messa	ore	9.30
  XXI del Tempo Ordinario (Lc 13,22-30)
  BEATA VERGINE MARIA DI MONTE BERICO

  LUNEDÌ 26 AGOSTO  ore	19.00	S.	Messa
   ore 20.45 a Longare Incontro Gruppi Ministeriali

 ore	19.00	S.	Messa	 MARTEDÌ 27 AGOSTO    
  S. Monica
 
	 ore	20.30	Comitato	Sagra MERCOLEDÌ 28 AGOSTO ore	19.00	S.	Messa
  S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa  ore	20.30	Catechiste

 ore	19.00	S.	Messa	 GIOVEDÌ 29 AGOSTO 
  Martirio di San Giovanni Battista

 ore	17.30	S.	Rosario	per	gli	ammalati	in chiesa VENERDÌ 30 AGOSTO	 ore	19.00	S.	Messa

	 ore	18.00	S.	Messa	festiva	 SABATO 31 AGOSTO	 ore	19.00	S.	Messa	festiva
 (presiede don Baldino)

	 Ss.	Messe	ore	9.30	e	19.00	 DOMENICA 1 SETTEMBRE	 S.	Messa	ore	11.00
  XXII del Tempo Ordinario (Lc 14,1.7-14) S.	Battesimo	di	NORA
   di Fanin Moreno	e	Prosdocimi	Elena	
   40° anniv. Matrimonio
	 	 	 di	Volpe	Paolo	e	Belluzzo	Ersilia

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


