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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 08 ore   9.00: anniv. Simoncello Mario/ anniv. Quadri Adelchi / 
  Quadri Natalino / Basso Rosaria
 ore 18.00: anniv. Carretta Diomira / Beggiato Nereo 
Martedì 10 ore 18.30: anniv. Ozzi Giovanni Battista / anniv. Crosta Dino / 
  anniv. Chimento Ermenegilda
Giovedì 12 ore 18.30: Secondo Intenzione
Sabato 14 ore 18.00: 7° Piccoli Elena / anniv. Ozzi Antonio / anniv. Veronese 

Graziella / Sorato Pietro e De Rossi Resi / Dal Lago Giuseppe e 
Ruzzafante Angelo / Pizzolato Silvio, Maria, Rappo Alessandro

Domenica 15 ore 11.00: Fam. Piccoli vivi e defunti
 ore 18.00: 

Lumignano
Domenica 08 ore 11.00: Fam. Mantoan e Andriolo
Lunedì 09 ore 18.30: Buffetto Rodolfo
Mercoledì 11 ore 18.30: def.ti Fam. Baldinazzo Giancarlo Tarcisio
Venerdì 13 ore 15.00: anniv. Zanollo Luigi / Ancilla, Gildo e figli / 
  Xausa Aldo e Fam., Maruzzo Oreste, Rosalia e fratelli
Sabato 14 ore 19.00: Gasparini Alfredo e Oreste / Visentin Rino / 
  Cabrellon Gabriele e def.ti Iseppi / Morello Alessandro e 

Benetti Elsida / Volpe Lino e Dusolina / Fanin Silvano e 
Fam., Bruna e Augusto / Artuso Attilio ed Ernesta / 

  Volpe Ferruccio, Pettenuzzo Lucia, Brunoro Luigi e Rita
Domenica 15 ore   9.30: 

Altre Notizie
1. Le nostre due Unità pastorali hanno organizzato un Corso dal titolo “Principio 

del Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio - Introduzione al Vangelo di Mar-
co”. Gli incontri si terranno a LONGARE (sala teatro dell’Oratorio) a partire da 
Giovedì 19 ottobre dalle ore 20.30 alle 21.45. Per meglio organizzare si chiede 
una pre-iscrizione al ciclo di incontri entro il 15 ottobre all’e-mail: introduzio-
nevangelodimarco@gmail.com

2. Lunedì 16 ottobre don Gigi Maistrello presenterà il suo ultimo libro dal titolo 
“Lo scontro - Il vescovo principe e il prete ribelle”. L’appuntamento è alle ore 20.15 
all’Osteria “Ai Lumi” di Lumignano.

3. Il banco dolci della Sagra di Costozza ringrazia tutte le signore che hanno pre-
parato le tantissime torte.

8/15 ottobre: Settimana della scuola 2017 - “Educare al vero, al bene e al bello”. 
Le scuole di Costozza, Lumignano e Longare si riuniscono a Longare sabato 14 
ottobre alla S. Messa delle ore 19.00 per cantare e pregare assieme. Sono invitati 
tutti i bambini con le loro famiglie, gli operatori della scuola e quanti vogliono 
unirsi a questo momento importante per chiedere al Signore di vivere bene l’an-
no scolastico già iniziato.

«Commento al Vangelo»
Q (Mt 21,33-43)

Casa di Preghiera San Biagio

Come vivere questa Parola?

L a pagina dell’Evangelo di questa 
domenica narra la vicenda dolo-

rosa di una vigna amata, che ha deluso 
profondamente Chi aveva profuso in lei 
tante amorose attenzioni (cfr I lettura di Is 
5,1-7). È la triste storia della civiltà post-
cristiana del nostro occidente secolarizzato 
in cui Dio è stato bandito da quasi tutte le 
istituzioni civili. E i responsabili non sono 
solo gli antichi ebrei del vitello d’oro, o gli 
israeliti che hanno ucciso gli antichi profe-
ti, o i farisei che hanno condannato Gesù, 
o tutti quelli che si sono avvicendati nel-
la storia successiva nell’esiliare Dio dalla 
convivenza umana... 

E ciò non avviene forse anche oggi nella 
propaganda dei cosiddetti “maestri del so-
spetto” e nel cuore di molti cristiani ‘ana-
grafici’ del nostro tempo, i quali ritengono 
che Dio sia ingombrante, un intruso nella 
nostra libertà, che la fede sia un’inutile 
zavorra, la Messa una palla al piede del 
“week end”, il sacramento del Battesimo 
un fastidioso peso di cui liberarsi, la spe-
ranza nell’altra vita una pia illusione... 

Ciascuno di noi può diventare uno di 
quei contadini che lapidano prima i mes-
saggeri e poi anche il figlio. In quante no-
stre famiglie Gesù è il grande assente, il fo-
restiero e l’esiliato dalla nostra vita? È una 
vicenda non solo vissuta da Gesù nella sua 
vita terrena, ma che continua ancora oggi 

nel suo Corpo che è la Chiesa, lungo il cor-
so dei secoli fino ai nostri giorni. 

È tempo di tornare a piantare la vigna 
del Signore dentro la nostra civiltà e cul-
tura, dentro le nostre famiglie, dentro le 
nostre anime inaridite.

O Gesù, con la tua parabola tu indichi 
un rischio, che soprattutto noi, cristiani di 
antica data, corriamo più di altri, perché 
ai tuoi occhi, nessuno può vantare diritti 
sul tuo Regno: la sua cittadinanza si ac-
quisisce non per semplice titolo di eredità o 
per privilegio, ma solo in base ai frutti che 
tu aspetti da noi!

«Padre giusto e misericordioso, che ve-
gli incessantemente sulla tua Chiesa, non 
abbandonare la vigna che la tua destra ha 
piantato: continua a coltivarla e ad arric-
chirla di scelti germogli, perché innestata 
in Cristo, vera vite, porti frutti abbondanti 
di vita eterna» (dalla Colletta (II) della do-
menica odierna).

La voce di un Autore spirituale del no-
stro tempo

«Il nome di Dio oggi è andato in oblio 
quasi ovunque, l’idea della giustizia di-
vina non domina più gli spiriti ed è per 
questo che il flusso della corruzione sale di 
giorno in giorno, sempre, minacciando di 
trascinare via tutto»

Gianni Sini Il signore della malvagità



 
 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” (presiede don Alberto)

 ore 18.00 S. Rosario in chiesa LUNEDÌ 9 OTTOBRE  ore 18.00 S. Rosario in chiesa
   ore 18.30 S. Messa
   ore 20.30 Consiglio Affari Economici
  
 ore 14.30 Gruppo anziani in casa comunità MARTEDÌ 10 OTTOBRE 
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa  
 ore 18.30 S. Messa
 ore 20.30 Assemblea genitori Scuola dell’Infanzia
 in casa della comunità   
 
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE ore 14.30 Gruppo Anziani
 ore 20.45 Gruppo RnS in chiesa.   a Villaganzerla Azione Cattolica in collab. con Banca Etica di Vicenza ore 18.00 S. Rosario in chiesa
 Aperto a tutti  Incontro sulla Realtà delle Banche e della finanza  ore 18.30 S. Messa
   ore 20.00 Cena di Gala della Sagra del tartufo
    
 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 12 OTTOBRE    
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa  ore 20.45 a Longare Catechiste di 1a-2a media
 ore 18.30 S. Messa
 
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa venerdì 13 OTTOBRE ore 15.00 S. Messa
   ore 20.30 Catechiste 4a elementare delle 2UP segue S. Rosario
  
 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 14 OTTOBRE ore 19.00 S. Messa festiva
  (presiede don Baldino)  Assemblea annuale della Fraternità Laicale “P. Antonio Pagani” 
  in casa della comunità
   ore 9.00 a Villa San Carlo Formazione Gruppi Ministeriali
   ore 19.00 a Longare  S. Messa delle Scuole dell’Infanzia
  
 Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 15 OTTOBRE   S. Messa ore 9.30
  XXVIII del Tempo Ordinario (Mt 22,1-14) e 50° anniv. Matrimonio di
   a Longare Festa degli anziani Maruzzo Luciano e Artuso Pierina

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


