Altre Notizie
1. Rinnovo del CONSIGLIO PASTORALE: sono state recapitate nelle famiglie delle schede gialle. Vi ricordiamo di compilarle con le vostre preferenze e di consegnarle nelle apposite urne entro domenica 14 ottobre.
2. Urgente Urgente!! Il magazzino Caritas ha bisogno del vostro aiuto per
essere rifornito! Necessita di: scatolame... detersivi per la casa... e prodotti
per l’igiene personale... Grazie!!
3. Lumignano... e dopo i bisi arriva il tartufo: 11-12-13-14 ottobre. Per la buona riuscita abbiamo bisogno della vostra preziosa e fondamentale collaborazione. Al fine di organizzarci al meglio vi chiediamo di comunicare le
disponibilità ad Alice (346.2160964).
Durante la sagra ci sarà anche la vendita dei dolci da parte dei genitori
della Scuola dell’Infanzia. I dolci (preferibilmente da forno) vanno portati
direttamente allo stand negli orari di apertura. Il ricavato verrà utilizzato
per alcune attività della scuola.
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 07 ore 11.00: Basso Rosaria / def.ti Fam. Bressan Marino
ore 18.00: 7° Crescenzio Mario / anniv. Carretta Diomira e Nereo /
Dalla Fiore Angela
Martedì 09
ore 18.30: anniv. Chimento Ermenegilda / Secondo Intenzione
Giovedì 11
ore 18.30:
Sabato 13
ore 18.00: 30° Saggiorato Rita / anniv. Pretto Giovanni /
		
anniv. Callegari Bruna e Zaltron Gino /
		
anniv. Padrin Ernesta, Tullio e Paolo / anniv. Beda Tarcisio /
		
anniv. Ozzi Antonio / Cristale Francesco /
Sardo Giovanni e def.ti Fam. Trofini
Domenica 14 ore 11.00: Secondo Intenzione / Simoncello Mario
ore 18.00:

Lumignano
Domenica 07 ore 9.30:
		
Mercoledì 10 ore 18.30:
		
		
Venerdì 12
ore 18.30:
Sabato 13
ore 19.00:
		
Domenica 14 ore 9.30:
		

Fam. Bonetto Giancarlo e Wanda, Bruno e Armida /
Fam. Sinigaglia Mario / Turato Monica (dai catechisti)
Visentin Rino (nel compleanno) /
def.ti Fam. Xausa Aldo, Oreste, Rosalia e Fam. Maruzzo /
Balbo Sandro, Giovanna, Maria e Italo
Palma Alberto
7° Brunato Mario / Gasparini Alfredo e Oreste /
Broggian Bruno / Zanollo Luigi e Veronica
Cabrellon Antonio / def.ti Fam. Cudiferro e Capraro /
Matteazzi Rita e Domenico, Peretti don Luigino e Augusto

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 7 al 14 OTTOBRE 2018

n. 41/18

«Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, senza sicurezza»
Q (Mc 10,2-16)

padre Ermes Ronchi
lcuni farisei si avvicinarono a Gesù
inizi: l’uomo non separi quello che Dio ha
per metterlo alla prova: «è lecito a
congiunto. Il nome di Dio è dal principio
un marito ripudiare la moglie?». Chiaro che
“colui-che-congiunge”, la sua opera è creare
sì, è pacifico, non solo la tradizione religiocomunione.
sa, ma la stessa Parola di Dio lo legittimava.
La risposta di Gesù provoca la reazione
Gesù invece prende le distanze dalla legge binon dei farisei, ma dei discepoli che trovano
blica: «per la durezza del vostro cuore Mosè
incomprensibile questo linguaggio e lo interscrisse per voi questa norma». Gesù afferma
rogano di nuovo sullo stesso argomento. «Chi
una cosa enorme: non tutta la legge, che noi
ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra,
diciamo di Dio, ha origine divina, talvolta
commette adulterio verso di lei». Gesù risponessa è il riflesso di un cuore duro. Qualcosa
de con un’altra presa di distanza dalla legislavale più della lettera scritta. Simone Weil
zione giudaica: «E se lei, ripudiato il marito,
lo dice in modo luminoso: «Mettere la legge
ne sposa un altro, commette adulterio». Nella
prima della persona è l’essenza della bestemlegge non c’era parità di diritti; alla donna, la
mia».
parte più debole, non era riconosciuta la posGesù non intende redigere altre norme,
sibilità di ripudiare il marito. E Gesù, come
piantare nuovi paletti. Non vuole regolamenal suo solito, si schiera dalla parte dei più
tare meglio la vita, ma ispirarla, accenderla,
deboli, e innalza la donna a uguale dignità,
rinnovarla. E allora ci prende per mano e
senza distinzioni di genere. Perché l’adulterio
ci accompagna dentro il sogno di Dio, sosta nel cuore, e il cuore è uguale per tutti. Il
gno sorgivo, originario, a guardare la vita
peccato vero più che nel trasgredire una nornon dal punto di vista degli uomini, ma del
ma, consiste nel trasgredire il sogno di Dio.
Dio della creazione. Dio non legifera, crea:
Se non ti impegni a fondo,
«dall’inizio della creazione li fece maschio e
se non ricuci e ricongiungi,
femmina, per questo l’uomo lascerà il padre
se il tuo amore è duro e age la madre, si unirà a sua moglie e i due digressivo invece che dolce e
venteranno una carne sola». Il sogno di Dio è
umile, tu stai ripudiando il
che nessuno sia solo, nessuno senza sicurezza,
sogno di Dio, sei già adulpiù che di padre, senza tenerezza, più che di
madre. Gesù ci porta a respirare l’aria degli
tero nel cuore.

A

 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 mezz’ora prima
della S. Messa.

...insieme...

Comunità di Costozza
ore 11.00 S. Messa - Inizio anno catechistico e di
Azione Cattolica. Mandato alle Catechiste
segue momento conviviale al Chiosco
ore 18.00 S. Messa
		

DOMENICA 07 OTTOBRE

ore 18.00 S. Rosario in chiesa

ore 9.30 S. Messa
Inizio anno catechistico
e Mandato ai Catechisti

XXVII del Tempo Ordinario (Mc 10,2-16)

BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO

 ore 16.00 Incontro Battezzandi in Chiesa di Lumignano
 a Costozza “ANTICA SAGRA DI S. MICHELE”

ore 18.00 S. Rosario in chiesa
LUNEDÌ 08 OTTOBRE
		  ore 20.30 a Longare In-formazione: laboratorio Catechisti
		  a Costozza, si conclude “ANTICA SAGRA DI S. MICHELE”
ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
ore 18.00 S. Rosario in chiesa
ore 18.30 S. Messa
ore 20.30 Assemblea di Inizio Anno dei genitori
della Scuola dell’Infanzia in casa della comunità

Comunità di Lumignano

ore 10.00 Funerale di MARIO BRUNATO

MARTEDÌ 09 OTTOBRE

Ss. Dionigi vescovo e Compagni, martiri

 ore 17.00 in chiesa di Costozza
Rinnovamento nello Spirito

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE
 ore 20.30 Corso “Rematori della Parola: In viaggio con Luca”

		
relatore Luca Crippa: “Si inizia cantando” (Lc 1-2) in Casa della Comunità
		
 ore 20.30 a Longare Gruppo di Rete della Scuole dell’Infanzia del Comune
ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Rosario in chiesa
ore 18.30 S. Messa
ore 20.30 Consiglio Affari Economici

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
S. Giovanni XXIII, papa

Ritiro Preti a San Pancrazio
 a Lumignano, inizia la “SAGRA DEL TARTUFO”

ore 18.00 S. Rosario in chiesa
venerdì 12 OTTOBRE
		
 ore 20.00 in canonica di Castegnero
		 A.C. Vicariale propone il Film “Si può fare” con Claudio Bisio
		
 a Lumignano “SAGRA DEL TARTUFO”
			
ore 18.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.00 S. Rosario in chiesa
ore 18.30 S. Messa

SABATO 13 OTTOBRE
 Assemblea annuale della Fraternità Laicale “P. Antonio Pagani”

ore 16.00 Gruppo Giovanissimi 3ª tappa per
programmare le attività dell’anno formativo
(a casa di Paolo)
ore 18.00 S. Rosario in chiesa
ore 18.30 S. Messa
ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
ore 19.00 S. Messa festiva

		
in casa della comunità
		
 a Lumignano “SAGRA DEL TARTUFO”
		
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
DOMENICA 14 OTTOBRE
ore 9.30 S. Messa
ore 19.30 Reincontro dei Ragazzi del Camposcuola
XXVIII del Tempo Ordinario (Mc 10,17-30)
delle Superiori in Casa della Comunità
i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
		
 a Piazzola sul Brenta 4a Festa delle famiglie ”Fare famiglia con Dio e con gli altri”
		
 a Lumignano si conclude “SAGRA DEL TARTUFO”
		
Termine per la consegna delle Schede per segnalare le Candidature al Consiglio Pastorale

