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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 01 ore 11.00 - 19.00: 
Martedì 03 ore 18.30: anniv. Maruzzo Anacleto / anniv. Riello Mara
Giovedì 05 ore 15.00: anniv. Paola e def.ti Desiderio, Rita, Carlo
Sabato 07 ore 18.00: 7° suor Annalisa Schiavon (delle Suore Dimesse)
  anniv. Trevelin Ottavio / anniv. Bisarello Roberto /
  anniv. Zaltron Gino e Callegari Bruna / 
  anniv. Padrin Ernesta, Tullio e Paolo / anniv. Rosa, Elena / 

Pretto Giuseppe e Cozza Arpalice / Gasparini Marco
Domenica 08 ore   9.00: anniv. Simoncello Mario / anniv. Quadri Adelchi / 
  Basso Rosaria
 ore 18.00: anniv. Carretta Diomira / Beggiato Nereo

Lumignano
Domenica 01 ore 10.00: Mazzaretto Mario, Epidotti Lucia / Beggiato Emo /
  Trivellin Marcellina e Beggiato Guglielmo, Barban Nereo /
  Capraro Ferdinando e Maria/ 
  def.ti Fam. Cudiferro Germano / def.ti Fam. Berno Germano
Lunedì 02 ore 18.30: anniv. Volpe Emilio / 
  Secondo Intenzione Fam. Baldinazzo Tarcisio
Mercoledì 04 ore 18.30: 
Venerdì 06 ore 15.00: 
Sabato 07 ore 19.00: Basso Cristina e Padrin Giuseppe
Domenica 08 ore 11.00: Fam. Mantoan e Andriolo

Altre Notizie
1. SABATO 7 OTTOBRE come di consueto andremo a Monte Berico insieme per 

la Santa Messa delle ore 7.00 per pregare per i nostri ammalati, ed in particolare 
per Nicolò. Un gruppo partirà a piedi dalla chiesa di Costozza alle ore 4.30.

2. Si comunica ai Volontari della Sofferenza che la partenza per la Giornata dio-
cesana a Laghetto di Domenica 8 ottobre è alle ore 9.00.

3. Il “Gruppo Unitalsi della Bianca” ha ricominciato a ritrovarsi mensilmente 
per la recita del Rosario e l’organizzazione delle attività. Prossimo appunta-
mento: lunedì 2 ottobre alle ore 20.30 in casa della comunità.

4. A Lumignano si chiede la disponibilità di qualche persona, da affiancare a 
quelle che già prestano un prezioso servizio, ad aprire la chiesa e preparare la 
celebrazione delle Ss. Messe.

«L’importanza di avere un cuore unificato»
Q (Mt 21,28-32)
padre Ermes Ronchi

N ei due figli, che dicono e subito si 
contraddicono, vedo rappresenta-

to il nostro cuore diviso, le contraddizioni 
di cui Paolo si lamenta: non mi capisco, 
faccio il male che non vorrei, e il bene che 
vorrei non riesco a farlo (Rm 7,15.19 ), che 
Goethe riconosce: ‘ho in me, ah, due ani-
me’.

A partire da qui, la parabola suggeri-
sce la sua strada per la vita buona: il viag-
gio verso il cuore unificato. Invocato dal 
Salmo 86,11: Signore, tieni unito il mio 
cuore; indicato dalla Sapienza 1,1 come 
primo passo sulla via della saggezza: cerca-
te il Signore con cuore semplice, un cuore 
non doppio, che non ha secondi fini. Dono 
da chiedere sempre: Signore, unifica il mio 
cuore; che io non abbia in me due cuori, in 
lotta tra loro, due desideri in guerra.

Se agisci così, assicura Ezechiele nella 
prima lettura, fai vivere te stesso, sei tu il 
primo che ne riceve vantaggio. Con ogni 
cura vigila il tuo cuore, perché da esso 
sgorga la vita (Prov 4 ,23). Il primo figlio 
si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si 
pente? Di aver detto di no al padre? Lette-
ralmente Matteo dice: si convertì, trasfor-
mò il suo modo di vedere le cose. Vede in 
modo nuovo la vigna, il padre, l’obbedien-
za. Non è più la vigna di suo padre, è la 
nostra vigna. Il padre non è più il padrone 
cui sottomettersi o al quale sfuggire, ma il 
Coltivatore che lo chiama a collaborare per 

una vendemmia abbondante, per un vino 
di festa per tutta la casa. Adesso il suo cuo-
re è unificato: per imposizione nessuno po-
trà mai lavorare bene o amare bene.

Al centro, la domanda di Gesù: chi ha 
compiuto la volontà del padre?

In che cosa consiste la sua volontà? 
Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il 
suo sogno di padre è una casa abitata non 
da servi ossequienti, ma da figli liberi e 
adulti, alleati con lui per la maturazione 
del mondo, per la fecondità della terra.

La morale evangelica non è quella 
dell’obbedienza, ma quella della fecondità, 
dei frutti buoni, dei grappoli gonfi: volontà 
del Padre è che voi portiate molto frutto e il 
vostro frutto rimanga...

A conclusione: i pubblicani e le pro-
stitute vi passano avanti. Dura frase, ri-
volta a noi, che a parole diciamo ‘sì’, che 
ci vantiamo credenti, ma siamo sterili di 
opere buone, cristiani di facciata e non di 
sostanza. Ma anche consolante, perché in 
Dio non c’è condanna, ma la promessa di 
una vita buona, per gli uni e per gli altri.

Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, 
nelle prostitute e anche in noi, nonostante i 
nostri errori e ritardi nel dire sì. Dio crede 
in noi, sempre. Allora posso anch’io co-
minciare la mia conversione verso un Dio 
che non è dovere, ma amore e libertà. Con 
lui coltiveremo grappoli di miele e di sole 
per la vita del mondo.



 
 Ss. Messe ore 11.00 (presiede don Baldino) DOMENICA 1 OTTOBRE   ore 9.45 Partenza in processione dal capitello
 e ore 19.00 XXVI del Tempo Ordinario (Mt 21,28-32) ore 10.00 S. Messa solenne
  Festa di S. Teresa di Gesù Bambino FESTA PATRONALE DI SANTA TERESA

  dottore della Chiesa e compatrona di Lumignano 50° anniv. Matrimonio di

   a Costozza “ANTICA SAGRA DI S. MICHELE” pranzo comunitario aperto a tutti 
Cudiferro Evasio e Berno Beatrice

 ore 18.00 S. Rosario in chiesa LUNEDÌ 2 OTTOBRE  ore 18.00 S. Rosario in chiesa
  Ss. Angeli Custodi ore 18.30 S. Messa
  da oggi INIZIA l’ORARIO INVERNALE DELLE Ss. MESSE
   ore 20.30 S. Rosario con il gruppo UNITALSI in casa comunità
   a Costozza, si conclude “ANTICA SAGRA DI S. MICHELE”
  
 ore 14.30 Gruppo anziani in casa comunità MARTEDÌ 3 OTTOBRE ore 15.00 Festa dei Nonni
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa  ore 20.30 a Vicenza in Casa Mater Amabilis ore 20.00 Assemblea Scuola Materna
 ore 18.30 S. Messa Inizia il Corso per nuovi Ministri straordinari della Comunione   
 
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE ore 14.30 Gruppo Anziani
 ore 20.45 Gruppo RnS in chiesa. Aperto a tutti S. FRANCESCO D’ASSISI, patrono d’Italia ore 18.00 S. Rosario in chiesa
  al mattino Congrega a San Pancrazio e pranzo fraterno coi frati ore 18.30 S. Messa
    
 ore 15.00 S. Messa segue Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 5 OTTOBRE    
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa  a Lumignano, inizia la “SAGRA DEL TARTUFO”
 
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa venerdì 6 OTTOBRE ore 15.00 S. Messa
   a Lumignano “SAGRA DEL TARTUFO” segue S. Rosario
  
 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 7 OTTOBRE ore 19.00 S. Messa festiva
   BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO (celebra don Baldino)
   a Lumignano “SAGRA DEL TARTUFO”

 ore 9.00 (ATTENZIONE) S. Messa con gli Alpini DOMENICA 8 OTTOBRE   S. Messa ore 11.00 (ATTENZIONE)
 e 50° anniv. Matrimonio di XXVII del Tempo Ordinario (Mt 21,33-43) presiede don FEDERICO FABRIS
 Meneghetti Sante e Romano Germana i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
 ore 18.00 S. Messa  a Lumignano, si conclude “SAGRA DEL TARTUFO”

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

 OTTOBRE MESE MISSIONARIO E MARIANO: siamo invitati a pregare il Rosario in Famiglia tutti i giorni. In chiesa si recita: a Costozza tutte le 
sere alle ore 18.00; a Lumignano il Lunedì e Mercoledì alle ore 18.00, il venerdì dopo la S. Messa delle ore 15.00
 ORARIO Ss. MESSE: Da LUNEDÌ 2 OTTOBRE inizia l’ORARIO INVERNALE delle Ss. Messe: nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì) alle ore 
18.30, tranne il PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE e TUTTI I VENERDÌ che sarà alle ore 15.00; Domenica sera a Costozza alle ore 18.00.


