
DIARIO dal 22 al 29 SETTEMBRE 2019 n. 39/19

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 22 ore 11.00 - 19.00: 
Martedì 24 ore 19.00: anniv. Licani Giuliana e Fam. De Rosso /
  anniv. suor Agostina Bussolaro / Zoncato Andrea e Cinzia /
  Scalzotto Egidio e Fam. Scalzotto / Fam. Pedrollo e Simonetti
Giovedì 26 ore 19.00: 
Sabato 28 ore 18.00: anniv. Bisarello Maria / anniv. Parise Germano /
  anniv. Menegazzo Angela e Thiene Maria /
  anniv. Raffaello Irma / Renso Massimo / Bortoli Angelo /  
  def.ti Fam. Trivellin Giuseppe/
Domenica 29 ore 11.00: 

Lumignano
Domenica 22 ore   9.30: 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) / 
  Zanzarin Federico e Famiglia
Lunedì 23 ore 19.00: 
Mercoledì 25 ore 19.00: 
Venerdì 27 ore 19.00: Ezzini Giuseppe
Sabato 28 ore 19.00: anniv. Tagliaferro Ivana / anniv. Berti Rita, Iseppi Maria e 

Cabrellon Gabriele / Mazzaretto Lina / Maruzzo Alessio / 
Prosdocimi Emilia, Basso Antonio e Paolo

Domenica 29 ore   9.30: anniv. Orsetti Ilda / Dario, def.ti Fam. Maruzzo e Faggion / 
  Beggiato e Pontarin / Mazzaretto Marino

La parabola del fattore infedele si 
chiude con un messaggio sorpren-

dente: l’uomo ricco loda il suo truffatore. 
Sorpreso a rubare, l’amministratore capi-
sce che verrà licenziato e allora escogi¬ta 
un modo per cavarsela, un modo geniale: 
adotta la strategia dell’amicizia, creare 
una rete di amici, cancellando parte dei 
loro debiti. Con questa scelta, inconsape-
volmente, egli compie un gesto profetico, fa 
ciò che Dio fa verso ogni uomo: dona e per-
dona, rimette i nostri debiti. Così da mal-
fattore diventa benefattore: regala pane, 
olio, cioè vita, ai debitori. Lo fa per inte-
resse, certo, ma intanto cambia il senso, 
rovescia la direzione del denaro, che non 
va più verso l’accumulo ma verso il dono, 
non genera più esclusione ma amicizia.

Il personaggio più interessante della 
parabola, su cui fermare l’attenzione, è il 
ricco, figura di un Signore sorprendente: il 
padrone lodò quell’amministratore disone-
sto, perché aveva agito con scaltrezza, aveva 
puntato tutto sull’amicizia. Qui il Vange-
lo regala una perla: fatevi degli amici con 
la disonesta ricchezza perché quando essa 
verrà a mancare vi accolgano nelle dimore 
eterne. Fatevi degli amici. Amicizia diven-
tata comandamento, umanissimo e gioio-
so, elevata a progetto di vita, fatta misura 
dell’eternità. Il messaggio della parabola è 
chiaro: le persone contano più del denaro.

Amici che vi accolgano nella casa del 
cielo: prima di Dio ci verranno incontro co-

loro che abbiamo aiutato, nel loro abbrac-
cio ri-conoscente si annuncerà l’abbraccio 
di Dio, dentro un paradiso generato dalle 
nostre scelte di vita.

Nessuno può servire due padroni. 
Non potete servire Dio e la ricchezza. Af-
fermazione netta: il denaro e ogni altro 
bene materiale, sono solo dei mezzi utili 
per crescere nell’amore e nella amicizia. 
Sono ottimi servitori ma pessimi padroni. 
Il denaro non è in sé cattivo, ma può diven-
tare un idolo e gli idoli sono crudeli perché 
si nutrono di carne umana, aggrediscono 
le fibre intime dell’umano, mangiano il 
cuore. Cominci a pensare al denaro, gior-
no e notte, e questo ti chiude progressiva-
mente in una prigione. Non coltivi più le 
amicizie, perdi gli amici; li abbandoni o 
li sfrutti, oppure saranno loro a sfruttare 
la situazione. La parabola inverte il para-
digma economico su cui si basa la socie-
tà contemporanea: è il mercato che detta 
legge, l’obiettivo è una crescita infinita, 
più denaro è bene, meno denaro è male. 
Se invece legge comune fossero la sobrietà 
e la solidarietà, la condivisione e la cura 
del creato, non l’accumulo ma l’amicizia, 
crescerebbe la vita buona.

Altrimenti nessun 
povero ci sarà che apra le 
porte della casa del cielo, 
che apra cioè fessure per 
il nascere di un mondo 
nuovo.

«Non si può servire Dio e la ricchezza»
Q (Lc 16,1-13 )

padre Ermes Ronchi

Altre Notizie
1. È pronto il numero de “El Scandolaro” per la distribuzione alle famiglie. 

Invitiamo gli incaricati a passare in sacrestia per il ritiro. Grazie.

2. DIVENTIAMO UMANI! Nell’imminenza della “Giornata mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato” veglieremo insieme Venerdì 27 settembre dalle ore 
22.00	fino	alla	mezzanotte	presso	il	sagrato	della	chiesa	di	P.te	di	Barba-
rano, come già avvenuto a Monteviale, Valdagno e Trissino. Saranno con 
noi p. Ermes Ronchi, alcuni parroci e amministratori locali e tanti amici, 
per incoraggiarci a vicenda in ogni forma concreta di accoglienza sul ter-
ritorio. A seguire dormiremo in quello stesso luogo, in solidarietà con chi 
affronta	per	speranza	viaggi	difficili	e	dolorosi,	spesso	mortali.



 
 Ss. Messa ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 22 SETTEMBRE S. Messa ore 9.30
  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
 
  LUNEDÌ 23 SETTEMBRE  ore 14.00 Gruppo Solidarietà e Giustizia
  S. Pio da Pietrelcina, sacerdote in canonica
   ore 20.00 canonica Lumignano Incontro Gruppi Ministeriali ore 19.00 S. Messa
  
 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 24 SETTEMBRE    
 ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino) 

  MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino)

 ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino) GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE  
  Ss. Cosma e Damiano, martiri
 
 ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 27 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino)
 in chiesa S. Vincenzo de’ Paoli, presbitero
   
 ore 18.00 S. Messa festiva   SABATO 28 SETTEMBRE ore 19.00 S. Messa festiva
 (presiede don Baldino)  a Costozza Assemblea annuale della Fraternità Laicale “P. Antonio Pagani” (presiede don Baldino) 

 S. Messa ore 11.00 (presiede don Baldino) DOMENICA 29 SETTEMBRE S. Messa ore 9.30
 è sospesa la S. Messa serale XXVI del Tempo Ordinario (Lc 16,19-31)  (presiede don Baldino)
  GIORNATA MONDIALE del MIGRANTE e del RIFUGIATO
   ore 16.00 a Marostica S. Messa d’ingresso di don Giorgio

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

AVVICENDAMENTO PRETI
•	Oggi	DOMENICA 22 SETTEMBRE - Saluto di don Giorgio alle nostra comunità 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 organizzato un pullman per il trasporto al costo di € 5,00. Iscriversi entro giovedì 26 settembre a Renato 0444 953056 o Fosco 

348 6961900. Partenza ore 14.30 dalla chiesa di Costozza e ore 14.35 da Lumignano.
•	DOMENICA 6 OTTOBRE - Ingresso di don PAOLO FACCHIN nella nuova Unità Pastorale di Colzè-Costozza-Longare-Lumignano: S. MESSA 

UNITARIA alle ore 10.30 nella chiesa di Costozza. Segue brindisi e alle ore 13.00, per chi lo desidera, pranzo presso la tensostruttura della Sagra di 
Costozza. Prenotazioni, fino ad esaurimento dei posti, entro il 4 ottobre a: Silvana Trentin 320 852 0712; Paola Mantoan 334 369 9417; Panificio 
“Il Colonnello” 0444 634009; Noi Oratorio Longare. Prezzo: adulti € 15,00 - Bambini (5-10 anni) € 10,00.

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


