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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 10 ore 11.00: anniv. Zoncato Alessia / Stimamiglio Antonio
 ore 19.00: Faburlani Ottorino
Martedì 12 ore 19.00: Secondo Intenzione
Giovedì 14 ore 19.00: Faburlani Ottorino
Sabato 16 ore 18.00: anniv. Ozzi Anna, def.ti Bertorelle Luigi, Fam. Schiaffusa Mario, 

Bezzon Florio e Gobbo Fedele / Pretto Elia e Giovanni / 
  Sorato Pietro e De Rossi Resi / Poli Sequilio / 
  Novello Remo e Fratelli / Carretta Carlo
Domenica 17 ore 11.00 - 19.00: 

Lumignano
Domenica 10 ore   9.30: anniv. Garziero Caterina / anniv. Maistrello Paolo
Lunedì 11 ore 19.00: 
Mercoledì 13 ore 19.00: anniv. Borello Igino / Rappo Anna
Venerdì 15 ore 19.00: 
Sabato 16 ore 19.00: anniv. Mantoan Dovilio e Maruzzo Silvia / 
  anniv. Quadri Natale / Gasparini Alfredo e Oreste / 
  Facchin Bruno e Beppino, Trevisan Maria / 
  Trivellin Giuseppe / Perazzolo Gaetano / 
  Fortunato Antonio e Giannina / Palin Biagio e Giovanna 
Domenica 17 ore   9.30: anniv. Berno Alberto

I l perdono non consiste in una emo-
zione, ma in una decisione. Non 

nasce come evento improvviso, ma come un 
percorso.

La portata scandalosa del perdono, ciò 
che va contro tutti i nostri istinti, sta nel fat-
to che è la vittima che deve convertirsi, non 
colui che ha offeso, ma colui che ha subito 
l’offesa. Difficile, eppure il Vangelo assicu-
ra che è una possibilità offerta all’uomo, 
per un futuro risanato. «Il perdono è la de-
creazione del male» (R. Panikkar), perché 
rattoppa incessantemente il tessuto conti-
nuamente lacerato delle nostre relazioni.

Gesù indica un percorso in 5 passi. Il 
primo è il più esigente: tu puoi intervenire 
nella vita di un altro e toccarlo nell’intimo, 
non in nome di un ruolo o di una presunta 
verità, ma solo se ha preso carne e sangue 
dentro di te la parola fratello, come afferma 
Gesù: se tuo fratello pecca... Solo la frater-
nità reale legittima il dialogo. Quello vero: 
non quello politico, in cui si misurano le 
forze, ma quello evangelico in cui si misu-
rano le sincerità.

Il secondo momento: dopo aver interro-
gato il cuore, tu va’ e parla, tu fa il primo 
passo, non chiuderti in un silenzio ostile, 
non fare l’offeso, ma sii tu a riallacciare la 
relazione. Lontano dalle scene, nel cuore 
della vita, tutto inizia dal mattoncino ele-
mentare di tutta la realtà, il rapporto io-tu.

Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fra-
tello. Verbo stupendo: guadagnare un fra-

tello. Il fratello è un guadagno, un tesoro 
per te e per il mondo. Investire in fraternità 
è l’unica politica economica che produce 
vera crescita.

Poi gli altri passi: prendi con te una o 
due persone, infine parlane alla comunità. 
E se non ascolta sia per te come il pagano e 
il pubblicano. Un escluso, uno scarto? No. 
Con lui ti comporterai come ha fatto Gesù, 
che siede a mensa con i pubblicani per an-
nunciare la bella notizia della tenerezza di 
un Dio chino su ciascuno dei suoi figli.

Tutto quello che legherete o che scio-
glierete sulla terra, lo sarà anche in cielo. 
Gesù non parla da giurista, non lo fa mai. 
«Il potere di perdonare il male non è il po-
tere giuridico dell’assoluzione, è il potere di 
diventare una presenza trasfigurante anche 
nelle esperienze più squallide, più impure, 
più alterate dell’uomo» (don Michele Do). 
È il potere conferito a tutti i fratelli di diven-
tare presenza che de-crea il male, con gesti 
che vengono da Dio: perdonare i nemici, 
trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel 
prossimo: è l’eternità che si insinua nell’i-
stante. Infatti: ciò che scioglierete, come lui 
ha sciolto Lazzaro dalle bende della mor-
te; ciò che legherete, come lui ha legato a 
sé uomini e donne; ciò che scioglierete avrà 
libertà per sempre, ciò che legherete avrà co-
munione per sempre.

«Ammonire e perdonare per “guadagnare” un fratello»
Q (Mt 18,15-20) 

padre Ermes Ronchi

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

entro domenica 10 settembre.
2. Il Consiglio Affari Economici di Costozza ha dato indicazioni perché si raccolga 

l’offerta in chiesa durante i funerali e per una chiusura temporanea del cancello 
del campo da calcio come segno di riflessione per i vandalismi e la maleducazione 
nelle strutture della parrocchia: al campetto da calcio, alla rete, deiezioni dei cani, 
linguaggio e comportamenti inappropriati, etc., etc., etc. Attendiamo che i respon-
sabili si presentino al Parroco per chiedere scusa per i danni.

3. Il Gruppo anziani di Costozza riprende la sua attività dopo la pausa estiva! Aspet-
tiamo ed accogliamo volentieri tutte le persone anziane della nostra parrocchia per 
passare un pomeriggio in serenità, per chiacchierare e condividere insieme un po’ 
del nostro tempo. Ci ritroviamo tutti i martedì dalle ore 14.30 alle 17.30 in casa della 
comunità. Vi aspettiamo sempre più numerosi!!!

4. Domenica 17 settembre presso la casa della comunità il gruppo Volontari della 
Sofferenza di Costozza-Longare ha invitato i giovani del Basso Vicentino per 
un incontro con il responsabile diocesano. Seguirà un momento musicale. L’in-
contro è aperto a tutti.



 
 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   

 ore 20.45 riprendono le prove LUNEDÌ 11 SETTEMBRE  ore 19.00 S. Messa
 del Coro Parrocchiale  ore 20.45 Riunione Catechiste di 5a elementare e 3a media
 in casa della comunità 

 ore 14.30 riprende Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 
 ore 19.00 S. Messa Santo Nome della Beata Vergine Maria
 ore 20.30 Riunione collaboratori Sagra
 in casa della comunità
 
 ore 20.45 Gruppo RnS in casa della comunità MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa
  S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore e 30° anniv. di Matrimonio di Giuliano e Lorena 
   ore 20.45 a Longare Segreterie dei Consigli delle 2UP e 25° anniv. di Daniele ed Elena
  
 ore 19.00 S. Messa GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE     
  ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

   ore 19.30 a Longare Reincontro delle famiglie dei Campiscuola di Elementari e Medie di Levico

 ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 15 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa
 in chiesa Beata Vergine Maria Addolorata

  CONVEGNO CATECHISTI in Seminario di Vicenza:
  Annunciare ed educare. Chiesa e famiglie facciamo strada insieme?

 ore 11.00 (Pieve di san Mauro) Matrimonio di  SABATO 16 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa festiva
 MEGGIOLARO ALBERTO e BRAZZALE CHIARA  Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
 ore 18.00 S. Messa festiva  Buon Compleanno don Giorgio. Tanti auguri!
  CONVEGNO CATECHISTI in Seminario di Vicenza: 
  Annunciare ed educare. Chiesa e famiglie facciamo strada insieme?

 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 17 SETTEMBRE   S. Messa ore 9.30
  XXIV del Tempo Ordinario (Mt 18,21-35) 
   ore 15.00 Incontro dei Volontari della Sofferenza per i Giovani

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


