Altre Notizie
1. È pronto il numero de El Scandolaro. Allegata c’è la scheda di rinnovo del
CONSIGLIO PASTORALE da compilare e restituire nelle apposite urne.
Tutte le modalità di votazione le trovate indicate nella scheda stessa. Invitiamo gli incaricati a ritirarlo per la distribuzione alle famiglie. Grazie.
2. Festa di Santa Teresa di Gesù Bambino: Domenica 30 settembre - Pellegrinaggio a piedi al Monastero “S. TERESA DI GESÙ BAMBINO”(in Via
Massimo D’Azeglio a Vicenza). Ore 14.30 partenza a piedi dalla chiesa di
Lumignano; ore 15.00 partenza dalla chiesa di Costozza; ore 17.30 S. Messa;
seguirà una breve condivisione con le Monache Carmelitane. Chi non viene
in pellegrinaggio a piedi, l’appuntamento è per tutti alle ore 17.30 per la
celebrazione della S. Messa animata dal nostro Coro UP.
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 23 ore 11.00:
ore 19.00:
Martedì 25
ore 19.00:
Giovedì 27
ore 19.00:
Sabato 29
ore 18.00:
		

Fam Carretta Giuseppe e Giulio e Caterina
7° Saggiorato Rita
def.ti Fam. Gennaro e Sardo / Faburlani Ottorino
Dal Ben Silvio ed Emma / Piccin Matilde
30° Baltic Sofija e 10° anniv. Blage Baltic /
anniv. Menegazzo Angela e Luciano / anniv. Raffaello Irma
e Bortoli Angelo / anniv. Sicurelli Riccardo /
		
annv. Parise Germano / anniv. Matelda Formaggio /
		
anniv. Foladore Maria e def.ti Bertinato Ettore, Maria,
		
Paolo, Palin Pietro, Mario, Bice e Roberto /
		
Crestale Andrea e Pizzolato Carla / Bassetto Francesco /
def.ti Fam. Spillare e Zarantonello / Marchetto Giancarlo /
		
def.ti Fam. Parise, Gallasin e Perozzo
Domenica 30 ore 9.00: anniv. Pettenuzzo Flavia / anniv. Fam. Zorzan /
		
Sasso Guglielmo
ore 19.00: def.ti Fam. Franzina e def.ti Fam. Stimamiglio Antonio

Lumignano
Domenica 23 ore   9.30:
		
Lunedì 24
ore 19.00:
Mercoledì 26 ore 19.00:
Venerdì 28
ore 19.00:
Sabato 29
ore 19.00:
		
		
Domenica 30 ore 11.00:

Sofia Luigi, Amelia e Antonio / Novello Zefferino e Amalia /
Cestonaro Alessandro / Beggiato Emo
Zanzarin Federico e def.ti Valente e Zanzarin
7° Balbo Italo / Ezzini Giuseppe
anniv. Mantoan Alice / Mazzaretto Lina / Zanollo Alberto /
Gasparini Giovanni e Ivana / Maruzzo Alessio /
Mantoan Maria Pia, Pettenuzzo Mario e Maurizio
Basso Danilo, Maria e Rodolfo

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it
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«L’insegnamento di Gesù: chi vuol essere primo sia servo di tutti»
Q (Mc 9,30-37)

padre Ermes Ronchi

I

l Vangelo ci sorprende con parole
inusuali, ci consegna tre nomi di
Gesù che vanno controcorrente: ultimo,
servitore, bambino, così lontani dall’idea
di un Dio Onnipotente e Onnisciente quale
l’abbiamo ereditata.
Il contesto. Gesù sta parlando di cose
assolute, di vita e di morte, sta raccontando
ai suoi migliori amici che tra poco sarà ucciso, è insieme con il gruppo dei più fidati,
ed ecco che loro non lo ascoltano neppure,
si disinteressano della tragedia che incombe
sul loro maestro e amico, tutti presi soltanto
dalla loro competizione, piccoli uomini in
carriera: chi è il più grande tra noi?
Penso alla ferita che deve essersi aperta in lui, alla delusione di Gesù. C’è di che
scoraggiarsi. Tra noi, tra amici, un’indifferenza così sarebbe un’offesa imperdonabile.
Invece il Maestro del cuore, ed è qualcosa che ci conforta nelle nostre fragilità,
non rimprovera gli apostoli, non li ripudia,
non li allontana, e tanto meno si deprime.
Li mette invece sotto il giudizio di quel
limpidissimo e stravolgente pensiero: chi
vuol essere il primo sia l’ultimo e il servo di
tutti. Il primato, l’autorità secondo il Vangelo discende solo dal servizio.
Prese un bambino, lo pose in mezzo, lo
abbracciò e disse: chi accoglie uno di questi
bambini accoglie me. È il modo magistrale
di Gesù di gestire le relazioni: non si per-

de in critiche o giudizi, ma cerca un primo
passo possibile, cerca gesti e parole che sappiano educare ancora. E inventa qualcosa
di inedito: un abbraccio e un bambino.
Tutto il vangelo in un abbraccio,
un gesto che profuma d’amore e che apre
un’intera rivelazione: Dio è così.
Papa Francesco, a più riprese: «Gesù è
il racconto della tenerezza di Dio», un Dio
che mette al centro della scena non se stesso
e i suoi diritti, ma la carne dei piccoli, quelli che non ce la possono fare da soli.
Poi Gesù va oltre, si identifica con
loro: chi accoglie un bambino accoglie me.
Accogliere, verbo che genera il mondo come
Dio lo sogna.
Il nostro mondo avrà un futuro buono
quando l’accoglienza, tema bruciante oggi
su tutti i confini d’Europa, sarà il nome
nuovo della civiltà; quando accogliere o
respingere i disperati, che sia alle frontiere
o alla porta di casa mia, sarà considerato
accogliere o respingere Dio stesso.
Quando il servizio sarà il nome nuovo
della civiltà (il primo si faccia servo di tutti). Quando diremo a uno, a uno almeno
dei piccoli e dei disperati: ti abbraccio, ti prendo
dentro la mia vita. Allora,
stringendolo a te, sentirai
che stai stringendo fra le
tue braccia il tuo Signore.

Comunità di Costozza

...insieme...

ore 11.00 S. Messa
DOMENICA 23 SETTEMBRE
e presentazione dei Battezzandi
XXV del Tempo Ordinario (Mc 9,30-37)
ore 19.00 S. Messa
		
 PELLEGRINAGGIO al Santuario di S. Teresa a Tombetta: S. Messa
		
e visita ai luoghi di San Giovanni Calabria
		

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE

 ore 20.30 a Longare Laboratorio Catechiste

Comunità di Lumignano
S. Messa ore 9.30
e presentazione dei Battezzandi

ore 19.00 S. Messa

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
ore 19.00 S. Messa
 ore 17.00 in chiesa di Costozza Rinnovamento nello Spirito
		
 ore 20.30 in Scuola Materna a Costozza Incontro della Fraternità Laicale
ore 20.30 Gruppo Lettori

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
Ss. Cosma e Damiano, martiri

		
al mattino Incontro dei Vicari Foranei in Seminario
		 ore 20.30 a Barbarano Catechiste di 4a-5a elementare e 1a media

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 19.00 S. Messa

ore 19.00 S. Messa
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
		
S. Vincenzo de’ Paoli, presbitero
		
 ore 20.30 Incontro di programmazione del Corso sul Vangelo di Luca
ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati
in chiesa
Gruppo Alpini di Costozza
presenta il Centenario della Grande Guerra

venerdì 28 SETTEMBRE

ore 19.00 S. Messa

Centenario Gruppo Alpini
SABATO 29 SETTEMBRE
ore 11.00 Matrimonio di MONICA PROSDOCIMI
ore 18.00 S. Messa festiva
Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE, arcangeli
e RICCARDO BONATO
			
ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
			
ore 19.00 S. Messa festiva
		
Attenzione: ore 9.00 S. Messa festiva
DOMENICA 30 SETTEMBRE
ore 11.00 S. Messa festiva
con la presenza del Gruppo Alpini
e Matrimonio di
XXVI del Tempo Ordinario (Mc 9,38-43.45.47-48)
RACHELE
BASSO
e ANTONIO CATONE
ore 19.00 S. Messa
Pellegrinaggio a piedi al Monastero “S. TERESA DI GESÙ BAMBINO”
anima il coro Lumi Azzurri
(presiede don Baldino)
ore 14.30 partenza a piedi dalla chiesa di Lumignano
		
ore 15.00 partenza dalla chiesa di Costozza
		
ore 17.30 S. Messa al Carmelo con il nostro Coro UP

