
DIARIO dal 3 al 10 SETTEMBRE 2017 n. 36/17

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 03 ore 11.00: Zoncato Sergio e Scalzotto Gina / Secondo Intenzione
 ore 19.00: 

Martedì 05 ore 19.00: 7° Gios Cristina / Pivato Luciano e Faccin Giancarlo

Giovedì 07 ore 19.00: anniv. Zoncato Andrea / Faburlani Ottorino / 
  Girotto Carlo e Meri / Dal Ben Silvio ed Emma

Venerdì 08 ore 11.00: 

Sabato 09 ore 18.00: anniv. Basso Dino e Lidio / Gasparini Marco /
  Facco Maria e Toniolo Giuseppe / In ringraziamento

Domenica 10 ore 11.00: anniv. Zoncato Alessia / Stimamiglio Antonio
 ore 19.00: Faburlani Ottorino

Lumignano
Domenica 03 ore   9.30: anniv. Mantoan Pierluigi

Lunedì 04 ore 19.00: 

Mercoledì 06 ore 19.00: 

Venerdì 08 ore   9.30: Vendramin Rosa e Antonio / Tonin Gelmina / 
  Baretta Riccardo e Sassaro Ida / 
  per Intezione Fam. Baldinazzo Tarcisio

Sabato 09 ore 19.00: Capraro Maria / Ancilla, Gildo e figli / 
  Lucatello Urbano e Smiderle Maria / 
  Girardi Laudimiro e Mazzaretto Lina

Domenica 10 ore   9.30: anniv. Garziero Caterina / anniv. Maistrello Paolo

T ermina il vagabondaggio libero e fe-
lice sulle strade di Palestina, lungo 

le sponde del lago, e all’orizzonte si staglia 
Gerusalemme. Per la prima volta si profila 
la follia della croce. Dio sceglie di non asso-
migliare ai potenti, ma ai torturati e uccisi 
del mondo. Potere vero per lui è amare, è 
la supremazia della tenerezza e i poteri del 
mondo saranno impotenti contro di essa: il 
terzo giorno risorgerò.

È una cosa tanto inedita e sconvolgente 
che Pietro la rifiuta: nella logica umana sce-
gliere di stare dalla parte delle vittime, dei 
deboli, significa esautorarsi di ogni potere. 
Gesù allora lo invita a entrare in questa ri-
voluzione, ad aprirsi al nuovo che irrompe 
per la prima volta nella storia: «Pietro, tor-
na a metterti dietro di me, riprendi ad essere 
discepolo».

Non è solo Pietro a seguire questa logi-
ca, ma tutti i discepoli. E allora Gesù allar-
ga a tutti lo stesso invito: Se qualcuno vuole 
venire dietro a me... e detta le condizioni. 
Condizioni da vertigine. La prima: rin-
neghi se stesso. Parole pericolose se capite 
male. Rinnegare se stessi non vuol dire mor-
tificarsi, buttare via i talenti. Gesù non vuo-
le dei frustrati al suo seguito, ma gente dalla 
vita realizzata. Rinnega te stesso vuol dire: 
non sei tu il centro dell’universo; impara a 
sconfinare oltre te. Non una mortificazione, 
ma una liberazione.

Seconda condizione: Prenda la sua cro-
ce e mi segua. Una delle frasi più celebri, 
più citate e più fraintese del vangelo, che 
abbiamo interpretato come esortazione alla 
rassegnazione: soffri con pazienza, accetta, 
sopporta le inevitabili croci della vita. Ma 
Gesù non dice «sopporta», dice «prendi». 
Non è Dio che manda la croce. È il discepo-
lo che la prende, attivamente.

La croce nel Vangelo indica la follia di 
Dio, la sua lucida follia d’amore, amore 
fino a morirne. Sostituiamo croce con amo-
re, ed ecco: se qualcuno vuole venire con me, 
prenda su di sé il giogo dell’amore, tutto 
l’amore di cui è capace e mi segua. Quindi 
la parola centrale del brano: Chi perderà la 
propria vita così, la troverà. Ci hanno inse-
gnato a mettere l’accento sul perdere la vita. 
Ma se l’ascolti bene, senti che l’accento non 
è posto sul perdere, ma sul trovare.

Seguimi, cioè vivi una esistenza che as-
somigli alla mia, e troverai la vita, realiz-
zerai pienamente la tua esistenza. L’esito 
finale è «trovare vita», Quella cosa che tutti 
gli uomini cercano, in tutti gli angoli della 
terra, in tutti i giorni che è dato loro di vi-
vere: realizzare pienamente se stessi. E Gesù 
ne possiede la chiave. Perdere per trovare. È 
la legge della fisica dell’amore: se dai ti ar-
ricchisci, se trattieni ti impoverisci. Noi sia-
mo ricchi solo di ciò che abbiamo donato.

«Prendere la croce per trovare la vita»
Q (Mt 16,21-27) 

padre Ermes Ronchi

Altre Notizie
1. PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO: Giovedì 7 set-

tembre ore 20.30 inizia la salita lungo i portici con la preghiera del Rosa-
rio. Nel piazzale antistante la Basilica avrà luogo una liturgia della Parola 
presieduta dal Vescovo Beniamino. Per l’occasione, come per gli anni scor-
si, partità un tram speciale per il trasporto. Siamo invitati a partecipare.

2. Si raccoglie materiale (articoli e foto) per il prossimo numero de “El Scan-
dolaro” entro domenica 10 settembre.

3. Si comunica he Sabato 23 settembre il Consiglio Pastorale Unitario si ritro-
verà dalle ore 16.00 alle 18.00 a Montegalda presso il “Monastero dell’Ana-
stasis - San Marco” per un RITIRO in occasione dell’avvio del nuovo anno 
pastorale.



 
 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 03 SETTEMBRE   S. Messa ore 9.30 
  XXII del Tempo Ordinario (Mt 16,21-27)

  Pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine di Castelmonte   

  LUNEDÌ 04 SETTEMBRE  ore 19.00 S. Messa
   ore 20.45 Incontro del Gruppo Ministeriale
   (in canonica a Costozza)

 ore 19.00 S. Messa MARTEDÌ 05 SETTEMBRE 
 ore 20.45 Comitato Gestione Scuola Materna S. Teresa di Calcutta, vergine
 
 ore 20.45 Consiglio Affari economici MERCOLEDÌ 06 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa
 ore 20.45 Riprende il Gruppo RnS (in chiesa)  ore 19.30 Redazione El Scandolaro
   (in canonica)

  GIOVEDÌ 07 SETTEMBRE    
   ore 19.00 a Costozza S. MESSA UNITARIA 
  della Natività della B.V.M Madonna di Monte Berico

   ore 20.30 PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO 
  ore 19.50 parte il tram gratuito da Lumignano, 19.55 da Costozza, 20.00 da Longare (davanti Tip. Boschieri) 
 
 S. Messa ore 11.00 venerdì 08 SETTEMBRE S. Messa ore 9.30
  Solennità della Natività della Beata Vergine Maria
  patrona principale della Città e Diocesi di Vicenza sotto il titolo di “Madonna di Monte Berico” 
    
 ore 11.00 (Pieve di san Mauro)  SABATO 09 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa festiva
 Matrimonio di MEGGIOLARO MARCO
 e BERTORELLE FRANCESCA
 (assiste don Sigfrido)
 ore 18.00 S. Messa festiva
 
 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 10 SETTEMBRE   S. Messa ore 9.30
  XXIII del Tempo Ordinario (Mt 18,15-20) 
  i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
   Ritiro degli Ex Allievi dell’Opera Don Calabria
  e pranzo comunitario in Casa della Comunità

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


