
DIARIO dal 17 al 24 SETTEMBRE 2017 n. 38/17

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 17 ore 11.00: def.ti Fam. Piccin
 ore 19.00: 
Martedì 19 ore 19.00: anniv. Bisarello Dino / anniv. Bonomi Teresa /
  def.ti Fam. Gennaro e Sardo / 
  Licani Giuliana e def.ti Fam. De Rosso
Giovedì 21 ore 19.00: Faburlani Ottorino / Gios Cristina
Sabato 23 ore 18.00: anniv. Giacomel Riccardo e Giorato Adele /
  Dalla Pria Aldo e Teresa / Faccin Luigi e Famiglia / 
  Scalzotto Egidio e Famiglia / def.ti Fam. Trevilin Giuseppe /
  Sicurelli Michela dalla classe 1967
Domenica 24 ore 11.00: Secondo intenzione
 ore 19.00: 

Lumignano
Domenica 17 ore   9.30: anniv. Berno Alberto /
  anniv. Mazzaretto Erminia e Mazzaretto Redento
Lunedì 18 ore 19.00: 
Mercoledì 20 ore 19.00: 
Venerdì 22 ore 19.00: Fam. Faccin Riccardo, Maria e figli
Sabato 23 ore 19.00: 30° Cappellaro Eugenio / Zanollo Veronica /
  Cabrellon Beppino, Domenico ed Enrichetta / 
  Mazzaretto Vittorio, Baldinazzo Anna, Basso Teresina
Domenica 24 ore   9.30: Orsetti Ilda / Tolin Cornelia e Fam. / 
  def.ti Fam. Maistrello Rina

I l papa Francesco è appena stato in 
Colombia, quasi a sancire con il suo 

interessamento un fatto storico, la fine di un 
interminabile conflitto che ha insanguinato 
quel Paese: la fine, perché una delle due parti 
ha deciso di rinunciare alla violenza e così ri-
stabilire la pace sociale. Sembra l’attuazione 
di quanto si legge nella Messa di oggi.

Qualcuno si vendica perché pensa che il 
perdono sia segno di debolezza, cosa da don-
nicciole impaurite o da imbelli senza spina 
dorsale. Ma non è così, e per varie buone ragio-
ni. Basterà ricordarne un paio. La prima pre-
scinde da considerazioni religiose: la vendetta 
è cosa da barbari, da trogloditi; sono lontani 
i tempi in cui gli uomini erano un aggregato 
indistinto di individui, in cui ciascuno dove-
va pensare a sé e affermarsi da solo in rivalità 
con i propri simili. Con la civiltà gli uomini si 
sono dotati di un sistema giuridico, creato ap-
posta per evitare la vendetta privata e deman-
dare la soluzione dei conflitti a una parte ter-
za, che giudica con obiettività in base alle leggi 
comuni. La seconda si basa sulla fede: se Dio 

condanna “il rancore e l’ira” che portano alla 
vendetta, chi è l’uomo per non tenerne conto? 
Gesù ha ribadito questo comando, l’ha dilata-
to senza misura, e in più ne ha dato l’esempio 
nella forma suprema, perdonando addirittura 
a chi lo stava inchiodando alla croce. Il perdo-
no è tutt’altro che debolezza: è padronanza di 
sé, è coraggio, è espressione di una conseguita 
umana maturità.

Conflitti, considerando i limiti della na-
tura umana, ne sorgeranno sempre, spesso 
pretestuosi, talora con fondamento: ma odio e 
vendetta non ne hanno mai risolto uno. Il per-
dono è la matrice della pace: la pace del cuore, 
a sua volta matrice della pace sociale. Il cri-
stiano, inoltre, perdonando richiama e mani-
festa l’infinita bontà divina. Un’orazione della 
Messa di oggi suona così: “O Dio di giustizia 
e di amore, che perdoni a noi se perdoniamo 
ai nostri fratelli, crea in noi un cuore nuovo a 
immagine del tuo Figlio, un cuore sempre più 
grande di ogni offesa, per ricordare al mondo 
come tu ci ami”.

«Il vangelo col Papa in Colombia»
Q (Mt 18,21-35) 

mons. Roberto Brunelli

Altre Notizie
1. Mercoledì 27 settembre, alle 20.30 cominceranno gli incontri del gruppo di auto 

mutuo aiuto “Fenice” rivolto a coloro che hanno vissuto la perdita di un proprio 
caro. Gli incontri si svolgeranno presso l’Oratorio di Longare, ogni 2° e 4° mercole-
dì del mese, dalle 20.30 alle 22.00. Gli obiettivi sono: * offrire uno spazio per condi-
videre la storia del proprio dolore, dei propri sentimenti e delle proprie difficoltà; 
* favorire l’ascolto di altre persone che hanno vissuto esperienze simili; * imparare 
ad elaborare positivamente il proprio cordoglio. Gli incontri sono gratuiti. Per ulte-
riori informazioni chiamare Silvia (3402509201) o Matteo (3490715236).

2. Il magazzino Caritas ha bisogno di: tonno, pasta, riso, verdure in scatola, pane, 
biscotti... Detersivi per bucato, casa e piatti, saponi per il corpo... Grazie!!

3. Riprende anche il Gruppo anziani di Lumignano che si ritrova tutti i mercole-
dì alle ore 14.30. Chi volesse aggiungersi, anche qualche uomo, è ben gradito per 
trascorrere qualche ora insieme e perché no....anche per far festa e bere un buon 
bicchiere di vino!!! Vi aspettiamo.

4. LUMIGNANO....E DOPO I BISI ARRIVA IL TARTUFO: 5-6-7-8 ottobre 2017! Al 
fine di organizzarci al meglio per la buona riuscita della Sagra abbiamo bisogno 
della vostra collaborazione comunicando le disponibilità ad Alice (3462160964).

 Ai Consigli Pastorali, Consigli Affari Economici e tutti gli Operato-
ri Pastorali: SABATO 23 SETTEMBRE 2017 siamo caldamente invitati 
a partecipare all’inizio dell’anno pastorale presso il Monastero della 
Risurrezione S. Marco - Montegalda. Ci guiderà nella riflessione don 
Flavio Grendele, esperto di pastorale. Inizieremo con un momento di 
preghiera alla quale seguirà una meditazione sul passo del Vangelo 
di Giovanni (1,35-42) “Che cosa cercate?”. Si concluderà con i Vespri.



 
 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   

 ore 20.45 Prove Coro Parrocchiale LUNEDÌ 18 SETTEMBRE  ore 18.30 Comitato gestione Scuola Materna
 in casa comunità  ore 20.30 in teatro a Longare  ore 19.00 S. Messa
  Riunione Genitori dei ragazzi di 5a elementare e 3a media delle 2UP
  relatore don Gianni Magrin: La fede in famiglia  

 ore 14.30 Gruppo anziani in casa comunità MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 
 ore 19.00 S. Messa  ore 20.30 in Scuola Materna a Costozza
  Incontro della Fraternità Laicale
 
 ore 20.45 Gruppo RnS in chiesa MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE ore 14.30 riprende il Gruppo Anziani
  Ss. Andrea Kim Taegon, presbitero e Compagni, martiri coreani ore 19.00 S. Messa  
  
 ore 19.00 S. Messa GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE     
  S. MATTEO, apostolo ed evangelista

   al mattino Congrega a Villaga

 ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 22 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa
 in chiesa  ore 20.30 Ministri straordinari dell’Eucarestia 
   in canonica

 ore 11.00 Matrimonio di  SABATO 23 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa festiva
 DAL GRANDE STEFANO e FERRARIN SARA   S. Pio da Pietrelcina, presbitero
 ore 18.00 S. Messa festiva   ore 16.00-18.30 al Monastero S. Marco di Montegalda 
 (presiede don Baldino) RITIRO per i Consigli Pastorali e Affari Economici e tutti gli operatori pastorali
  relatore don Flavio Grendele
 
 ore 11.00 S. Messa e presentazione battezzandi DOMENICA 24 SETTEMBRE   S. Messa ore 9.30
 ore 19.00 S. Messa XXV del Tempo Ordinario (Mt 20,1-16a) 

   Giornata di Studio ACR

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


