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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 09 ore 11.00: 
 ore 19.00: def.ti Piccin
Martedì 11 ore 19.00: 
Giovedì 13 ore 19.00: Cisco Secondo (nel compleanno)
Sabato 15	 ore	18.00:	 7°	Baltic	Sofija	/	anniv.	Dalla	Pria	Aldo	e	Teresa	/	
	 	 anniv.	Bisarello	Dino	/	De	Rossi	Teresa	e	Sorato	Pietro	/	

Albiero	Giuseppe	/	Renso	Aldo,	Antonia	e	Adelaide
Domenica 16	 ore	11.00:	 anniv.	Baldinazzo	Gino		/
	 	 def.ti	Muraro	e	De	Mori,	Turato	Monica
 ore 19.00: Marzari Guglielmo

Lumignano
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
Lunedì 10 ore	19.00:	 Fanin	Giorgio,	Efrem,	Paolino,	Patrizio,	Omar	
  e Tomasetto Maria
Mercoledì 12 ore 19.00: Fanin Paolino
Venerdì 14 ore 19.00: 
Sabato 15 ore	19.00:	 anniv.	Mantoan	Doviglio	e	def.ta	Maruzzo	Silvia	/	
	 	 anniv.	Borello	Igino	/	anniv.	Quadri	Natale	e	genitori	Adelchi	
	 	 e	Isetta	/	Genitori,	fratelli	e	nipoti	di	Pettenuzzo	Grazia	/	
	 	 Faccin	Almerico	e	Letizia	/	Gasparini	Alfredo	e	Oreste	/	

Trivellin	Giuseppe	/	Basso	Teresina,	Mazzaretto	Vittorio,	
Baldinazzo	Anna	/	Santini	Agnese,	Basso	Renato,	

	 	 Fanin	Giuseppe,	Panetto	Teresa
Domenica 16	 ore			9.30:	 anniv.	Berno	Alberto	e	def.ti	Fam.	Berno	/	
	 	 Garziero	Giuseppe	e	Angela	/	Pozzetti	Carino	e	Maria

Gli portarono un sordomuto. Un 
uomo imprigionato nel silen-

zio, vita a metà, ma “portato” da una 
piccola comunità di persone che gli vo-
gliono bene da colui che è Parola e libera-
zione, che parla come nessuno mai, che è 
l’uomo più libero passato sulla terra.

E lo pregarono di imporgli la mano. 
Ma Gesù fa molto di più di ciò che gli è 
chiesto, non gli basta imporre le mani in 
un gesto ieratico, vuole mostrare la uma-
nità e l’eccedenza, la sovrabbondanza 
della risposta di Dio.

Allora Gesù lo prese in disparte, 
lontano dalla folla. In disparte, perché 
ora conta solo quell’uomo colpito dalla 
vita. Immagino Gesù e il sordomuto oc-
chi negli occhi, che iniziano a comuni-
care così. 

E seguono dei gesti molto corporei 
e insieme molto delicati: Gesù pose le 
dita sugli orecchi del sordo. Secondo mo-
mento della comunicazione, il tocco delle 
dita, le mani parlano senza parole.

Poi con la saliva toccò la sua lingua. 
Gesto intimo, coinvolgente: ti do qualco-
sa di mio, qualcosa che sta nella bocca 
dell’uomo insieme al respiro e alla paro-
la, simboli dello Spirito.

Vangelo di contatti, di odori, di 
sapori. Il contatto fisico non dispiaceva 
a Gesù, anzi. E i corpi diventano luogo 
santo di incontro con il Signore.

Gesù guardando quindi verso il cie-
lo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, 
cioè: Apriti! In aramaico, nel dialetto 
di casa, nella lingua del cuore, quasi 
soffiando l’alito della creazione: Apriti, 
come si apre una porta all’ospite, una 
finestra al sole.

Apriti dalle tue chiusure, libera la 
bellezza e le potenzialità che sono in te.

Apriti agli altri e a Dio, anche con 
le tue ferite. 

E subito gli si aprirono gli orecchi, 
si sciolse il nodo della sua lingua e par-
lava correttamente. Prima gli orecchi. 
Ed è un simbolo eloquente. Sa parlare 
solo chi sa ascoltare. Gli altri innalza-
no barriere quando parlano, e non in-
contrano nessuno. Gesù non guarisce 
i malati perché diventino credenti o si 
mettano al suo seguito, ma per creare 
uomini liberi, guariti, 
pieni. «Gloria di Dio è 
l’uomo vivente» (sant’I-
reneo), l’uomo tornato a 
pienezza di vita.

«La guarigione del sordomuto e la nostra liberazione»
Q (Mc 7,31-37)

padre Ermes Ronchi

Altre Notizie
1.	 Le	nostre	due	Unità	pastorali	hanno	organizzato,	anche	quest’anno,	un	Corso	

dal titolo “Rematori della Parola - In viaggio con Luca” rivolto A TUTTI GLI 
OPERATORI PASTORALI e a quelle persone che vogliono approfondire la 
propria fede. Gli incontri si terranno a COSTOZZA (Casa della Comunità) a par-
tire da Mercoledì 3 ottobre dalle ore 20.30 alle 21.45. Per meglio organizzare si 
chiede	una	pre-iscrizione	al	ciclo	di	incontri	entro	il	20	settembre	2018	all’e-mail:	
rematoridellaparola@gmail.com

2. Il Gruppo anziani di Costozza riprende la sua attività dopo la pausa estiva! Vi 
aspettiamo sempre più numerosi tutti i martedì dalle ore 14.30 alle 17.30 in casa 
della comunità per trascorrere insieme un pomeriggio in serenità!!!

3. Si avvisa che i codici di apertura e chiusura della Casa della comunità di Costoz-
za sono stati cambiati. Per informazioni telefonare al 3343668014.

4. A Costozza si cercano donne per le pulizie della chiesa. Chi volesse offrire il pro-
prio servizio si rivolga alla responsabile Alessandra Mazzaretto (tel. 3403871944).



 
 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

   ore 13.30 alla chiesa di Costozza
  Ricominciano, con una festa per tutti, le attività dei gruppi: acr, giovanissimi, giovani, famiglie

 ore 20.45 ripresa Prove Coro Parrocchiale LUNEDÌ 10 SETTEMBRE  ore 19.00 S. Messa
 in Casa della Comunità: 
 se qualche persona fosse interessata
 potrebbe venire a sentire le prove

  ore 14.30 riprende Gruppo Anziani (casa comunità) MARTEDÌ 11 SETTEMBRE  
 ore 19.00 S. Messa  ore 19.00 a Longare Reincontro Campiscuola
 
 ore 20.30 Riunione Comitato Sagra MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa
 in Casa della Comunità Santo Nome della Beata Vergine Maria
 ore 20.30 Gruppo lettori 

 ore 19.00 S. Messa GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE  
 ore 20.30 Incontro Caritas S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
 e Comitato Scuola Materna al mattino Congrega a Villaganzerla

 ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 14 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa
 in chiesa ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

  CONVEGNO CATECHISTI in Seminario di Vicenza:
  “PER SCEGLIERE…” UNA BUSSOLA? Verso dove?
 
 ore 11.00 alla Pieve di San Mauro SABATO 15 SETTEMBRE ore 15.30 Matrimonio
 50° anniv. Cristale Albino e Peron Francesca Beata Vergine Maria Addolorata CITRO WALTER e PERTEGATO VANNA
 ore 18.00 S. Messa festiva CONVEGNO CATECHISTI in Seminario di Vicenza ore 19.00 S. Messa festiva

 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 16 SETTEMBRE   S. Messa ore 9.30
  XXIV del Tempo Ordinario (Mc 8,25-35)

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


