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SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 02 ore 11.00: 
 ore 19.00: Famiglia Sasso
Martedì 04 ore 19.00: def.ti Andrea e Cinzia
Giovedì 06 ore 19.00: def.ta Beda Agnese
Sabato 08 ore 11.00: 
 ore 18.00: anniv. Basso Dino e Lidio / anniv. Zoncato Alessia /
  Gasparini Marco / Facco Maria e Toniolo Giuseppe / 
  Novello Remo e fratelli / Faburlani Ottorino 
Domenica 09 ore 11.00: 
 ore 19.00: def.ti Piccin

Lumignano
Domenica 02 ore   9.30: anniv. Mantoan Pierluigi / 
  Contin Maria, def.ti Fam. Capraro /
  Schianchi Romano, Maruzzo Anna Zoe
Lunedì 03 ore 19.00: 
Mercoledì 05 ore 19.00: 
Venerdì 07 ore 19.00: Baretta Riccardo e Sassaro Ida /
  Palin Teresina e Benetti Elido
Sabato 08 ore   9.30: 30° Palma Alberto / Buson Evelina e Capraro Maria
Domenica 09 ore   9.30: anniv. Garziero Caterina / anniv. Maistrello Paolo e Fam. / 
  Cabrellon Antonio e Vendramin Rosa / 
  Epidotti Lucia e Toazza Ulisse / 
  Maruzzo Dario e Fam. / Tonin Gelmina

N on c’è niente che possa ren-
dere impuro il discepolo tra 

le realtà che sono fuori del suo corpo: 
né il cibo, né il contatto, né le relazio-
ni. Ciò che invece rende im-
puro l’uomo viene dal suo 
interno e si manifesta 
nel suo comportamen-
to. Si faccia attenzio-
ne e non si finisca per 
opporre, sulla base di 
queste parole di Gesù, 
interiorità ed esteriorità, 
che in ogni essere umano 
sono dimensioni inseparabili. 
Per Gesù, come per tutte le Scritture, 
“il male, il peccato è accovacciato alla 
porta” (cf. Gen 4,7) del cuore di ogni 
uomo e dal cuore è generato fino a ma-
nifestarsi nei sentimenti, nelle parole e 
nelle azioni.

Questo insegnamento di Gesù ap-
pare però in contrasto con le preoccu-
pazioni di molti scribi, che insistevano 
soprattutto sul comportamento esterio-
re. Le sue parole non sono facilmente 
comprensibili, dunque egli è costretto, 

una volta ritornato in casa, lontano 
dalla folla, a rimproverare i discepo-
li perplessi e a esplicitare i nomi delle 

pulsioni, dei pensieri e dei pro-
positi che rendono impuri: 

una lista impressionante 
di peccati, una delle più 
dettagliate di tutto il 
Nuovo Testamento. Si-

gnificativamente, però, 
essa riguarda i peccati con-

sumati contro l’amore, contro 
il prossimo, perché il peccato si in-

nesta sempre nei rapporti tra ciascuno 
di noi e gli altri (cf. Mt 25,31-46), nelle 
relazioni: è nei rapporti umani che la 
legge di Dio chiede carità, misericordia, 
sincerità e fedeltà. Il male, l’impurità 
non sta nelle realtà terrene ma sta in 
noi, là dove noi affer-
miamo solo noi stessi 
e non riconosciamo gli 
altri.

«Che cosa è impuro?»
Q (Mc 7,1-8.14-15.21-23)

Enzo Bianchi

Altre Notizie
1. Martedì 4 settembre la Scuola dell’Infanzia di Costozza apre le porte al nuo-

vo anno scolastico 2018/2019. Saranno i bambini della “Sezione Primave-
ra” a dare il via a questa nuova avventura. Ci affidiamo a Maria affinché 
ci protegga e ci doni di saper educare i bambini nello Spirito del Vangelo. 
Buon anno scolastico a tutti! Piccoli e grandi!

2. Si avvisa che i codici di apertura e chiusura della Casa della comunità di 
Costozza sono stati cambiati. Per informazioni telefonare al 3343668014.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO: Venerdì 7 set-
tembre ore 20.30 raduno al “Cristo” - Cammino Orante al Santuario con 
la preghiera del Rosario. Ore 21.00 Piazzale della Vittoria - Liturgia della 
Parola e riflessione del Vescovo. Per l’occasione, come per gli anni scorsi, 
partità un bus speciale per il trasporto. Siamo invitati a partecipare.



 
 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 02 SETTEMBRE   S. Messa ore 9.30
  XXII del Tempo Ordinario
  (Mc 7,1-8.14-15.21-23)

  LUNEDÌ 03 SETTEMBRE  ore 19.00 S. Messa
  San Gregorio Magno, papa edottore della Chiesa

   Rinnovo del CONSIGLIO PASTORALE:
  in ogni famiglia verrà recapitato un foglio esplicativo

 ore 19.00 S. Messa MARTEDÌ 04 SETTEMBRE  
 
  MERCOLEDÌ 05 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa
  S. Teresa di Calcutta, vergine ore 19.30 Redazione El Scandolaro
   (in canonica)

 ore 19.00 S. Messa GIOVEDÌ 06 SETTEMBRE  
   ore 20.30 Incontro Catechiste dell’UP a Lumignano

 ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 07 SETTEMBRE 
 in chiesa  ore 19.00 a Lumignano S. MESSA UNITARIA 
  della Natività della B.V.M. Madonna di Monte Berico

   ore 20.30 PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO 
  ore 19.45 parte il bus gratuito da Lumignano, 19.50 da Costozza, 19.55 da Longare (davanti Tip. Boschieri)

 S. Messa ore 11.00 SABATO 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 18.00 a Costozza S. MESSA UNITARIA
  della Natività della B.V.M. Madonna di Monte Berico

 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 09 SETTEMBRE   S. Messa ore 9.30
  XXIII del Tempo Ordinario (Mc 7,31-37)

  i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati

   ore 11.00 Festa degli ex allievi dell’Opera Don Calabria. Segue pranzo in Casa della comunità

   in Seminario Festa dei 150 anni dell’Azione Cattolica

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


