Altre Notizie
1. Anche quest’anno le nostre due Unità pastorali hanno organizzato un Corso dal titolo “Cose Nuove, cose Antiche - Alla scoperta del Vangelo di Matteo” rivolto a TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI e a quelle persone
che vogliono approfondire la propria fede. Gli incontri si terranno a LONGARE (sala teatro) a partire da Giovedì 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 2019 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!!!
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 15 ore 11.00:
		
ore 19.00:
Martedì 17
ore 19.00:
Giovedì 19
ore 19.00:
Sabato 21
ore 18.00:
		
		
		
		
		
		

def.ti Muraro e De Mori, Turato Monica /
Vigolo Giuseppe e Zigliotto Lina
7° Riello Umberto
anniv. Bonomi Teresa / Trivellin Saverio e Mussolin Irma

anniv. Gobbo Riccardo / anniv. Cristale Edoardo /
anniv. Zamunaro Bertina e Sinigaglia Giuseppe /
anniv. Crescenzio Mario e Turato Anna /
anniv. Dalla Pria Aldo, Teresa e Maurizio /
anniv. Bisarello Dino / anniv. Zaltron Gino e Fam. /
anniv. Foladore Maria e Bertinato Paolo, def.ti Cinzia,
Ettore, Palin Pietro e Maruzzo Antonia Bice / Poli Sequilio,
Antonio e Modesta / compleanno def.ta Bonomi Luciana e
ann matr. Pavan Carlo / Carretta Carlo
Domenica 22 ore 11.00 - 19.00:

Lumignano
Domenica 15 ore 9.30:
Lunedì 16
ore 19.00:
Mercoledì 18 ore 19.00:
Venerdì 20
ore 19.00:
Sabato 21
ore 19.00:
		
		
Domenica 22 ore 9.30:
		
		

def.ti Marangoni e Frasson
Guglielmo Marzari nel compleanno / Carli Alessandro
anniv. Zaltron Gino
30° suor Maria Teresina Mazzaretto / Cappellaro Marcello /
Mazzaretto Mario, Erminia e Redento, Epidotti Lucia /
Palin Biagio, Zanzarin Giovanna e Pasquale Roberto
anniv. Berno Alberto e def.ti Famiglia Berno /
anniv. Zanollo Veronica e figli / Cestonaro Alessandro /
Garziero Gianni, Giuseppe e Angela / De Rossi Noemi e
Erle Santina / Tretto Bruna Giuseppina (dagli amici delle gite)

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 15 al 22 SETTEMBRE 2019

n. 38/19

«La bella notizia del Signore che va a cercare chi si perde»
Q (Lc 15,1-32)

padre Ermes Ronchi

U

n pastore che sfida il deserto, una
donna di casa che non si dà pace
per una moneta che non trova, un padre
esperto in abbracci. Le tre parabole della
misericordia sono il vangelo del vangelo.
Sale dal loro fondo un volto di Dio che è
la più bella notizia che potevamo ricevere.
C’era come un feeling misterioso tra
Gesù e i peccatori, un cercarsi reciproco che
scandalizzava scribi e sacerdoti. Gesù allora spiega questa amicizia con tre parabole
tratte da storie di vita: una pecora perduta,
una moneta perduta, un figlio che se ne va
e si perde. Storie di perdita, che mettono in
primo piano la pena di Dio quando perde
e va in cerca, ma soprattutto la sua gioia
quando trova.
Ecco allora la passione del pastore,
quasi un inseguimento della sua pecora
per steppe e pietraie. Se noi lo perdiamo,
lui non ci perde mai. Non è la pecora smarrita a trovare il pastore, è trovata; non sta
tornando all’ovile, se ne sta allontanando;
il pastore non la punisce, è viva e tanto basta. E se la carica sulle spalle perché sia
meno faticoso il ritorno. Immagine bellissima: Dio non guarda alla nostra colpa,
ma alla nostra debolezza. Non traccia consuntivi, ma preventivi. Dio è amico della
vita: Gesù guarisce ciechi zoppi lebbrosi
non perché diventino bravi osservanti,
tanto meglio se accadrà, ma perché tornino persone piene, felici, realizzate, uomini
finalmente promossi a uomini.

La pena di un Dio donna-di-casa
che ha perso una moneta, che accende la
lampada e si mette a spazzare dappertutto e troverà il suo tesoro, lo scoverà sotto
la polvere raccolta dagli angoli più oscuri
della casa. Così anche noi, sotto lo sporco
e i graffi della vita, sotto difetti e peccati,
possiamo scovare sempre, in noi e in tutti,
un frammento d’oro.
Un padre che non ha figli da perdere,
e se ne perde uno solo la sua casa è vuota.
Che non punta il dito e non colpevolizza i
figli spariti dalla sua vista, ma li fa sentire
un piccolo grande tesoro di cui ha bisogno.
E corre e gli getta le braccia al collo e non
gli importa niente di tutte le scuse che ha
preparato, perché alla fedeltà del figlio preferisce la sua felicità.
Tutte e tre le parabole terminano
con lo stesso “crescendo”. L’ultima nota
è una gioia, una contentezza, una felicità
che coinvolge cielo e terra: vi sarà gioia nel
cielo per un solo peccatore che si converte,
più che per novantanove giusti... Da che
cosa nasce questa felicità di Dio? Da un
innamoramento, come in un perenne Cantico dei Cantici. Dio è l’Amata che gira di
notte nella città e a tutti chiede una sola
cosa: «avete visto l’amato
del mio cuore?». Sono io
l’amato perduto. Dio è in
cerca di me. Se lo capisco,
invece di fuggire correrò
verso di lui.

...insieme...

Comunità di Costozza

DOMENICA 15 SETTEMBRE

ore 11.00 S. Messa
e saluto di benvenuto a suor SUSANNA

XXIV del Tempo Ordinario (Lc 15,1-32)

ore 19.00 S. Messa

i Ministri di Costozza portano la Comunione ad anziani e malati

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

		
		
		

Buon Compleanno don Giorgio. Tanti auguri!

ore 14.30 riprende il Gruppo Anziani
ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE
 ore 20.30 riprende il Gruppo RnS in chiesa di Costozza

Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri

Comunità di Lumignano
S. Messa ore 9.30

ore 19.00 S. Messa

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
ore 19.00 S. Messa
		
ore 20.30 Comitato Campeggio
ore 19.00 S. Messa
ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati
in chiesa
		
ore 18.00 S. Messa festiva
		

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
venerdì 20 SETTEMBRE

ore 19.00 S. Messa

SABATO 21 SETTEMBRE
S. MATTEO, apostolo ed evangelista

ore 19.00 S. Messa festiva
e presentazione dei battezzandi
anima il Coro Lumi Azzurri

DOMENICA 22 SETTEMBRE

S. Messa ore 9.30

Ss. Andrea Kim Taegon, presbitero e Compagni, martiri coreani

			
Ss. Messa ore 11.00 e 19.00
		

XXV del Tempo Ordinario (Lc 16,1-13)

		
NELLE MESSE delle ore 9.30 e ore 11.00 SALUTO DI DON GIORGIO

		

vendita SCARP DE’ TENIS

AVVICENDAMENTO PRETI
• Domenica 22 settembre - Saluto di don Giorgio nelle Ss. Messe delle ore 9.30 a Lumignano e ore 11.00 a Costozza. Segue rinfresco a Costozza alle ore
11.45 per entrambe le parrocchie.
• Domenica 29 settembre - Ingresso di don Giorgio a Marostica: S. Messa alle ore 16.00 nella chiesa di S. Antonio abate entro le mura, segue processione alla chiesa di S. Maria fuori le mura, conferimento del mandato da parte del Vescovo e conclusione. Rinfresco all’oratorio di S. Maria.
Per l’occasione viene sospesa la S. Messa serale a Costozza.
• Domenica 6 ottobre - Ingresso di don Paolo Facchin nella nuova Unità Pastorale di Longare-Colzè-Lumignano-Costozza: S. MESSA UNITARIA
alle ore 10.30 nella chiesa di Costozza. Segue brindisi e alle ore 13.00, per chi lo desidera, pranzo presso il tendone della Sagra di Costozza.
N.B.: per tutti gli orarie e le date di questi appuntamenti fare riferimento a quanto riportato nei foglietti settimanali e non ad altre fonti

