... in

ricordo dei defunti

Lunedì
7 ottobre
Martedì
8 ottobre
Mercoledì
9 ottobre
Giovedì
10 ottobre
Venerdì
11 ottobre

unità pastorale colzè•costozza•longare•lumignano

“Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)

LUMIGNANO ore 18.30
Anime del Purgatorio
COLZÈ ore 15.00
Def.ti Famiglia Matteazzi e De Zotti
LONGARE ore 15.00
COSTOZZA ore 18.30
anniv. Paola e def.ti Desiderio, Rita e Carlo
LONGARE ore 18.30
COLZÈ ore 18.00

Sabato
12 ottobre

COSTOZZA ore 18.00
anniv. Cizza Francesco / anniv. Trevelin Ottavio /
anniv. Callegari Bruna / anniv. Cizza Franco /
anniv. Carretta Diomira e def.to Nereo / Lo Piccolo /
Gasparini Marco
LUMIGNANO ore 19.00
anniv. Zanollo Luigi e Fam. / def.ti Fam. Gasparini /
Visentin Rino e famigliari / Trivellin Giuseppe
LONGARE ore 8.00
LUMIGNANO ore 9.30
Rappo Virginia, Cabrellon Giuseppe, figli e nipoti /
Cabrellon Antonio

Domenica
13 ottobre

COLZÈ ore 10.00
anniv. Pegoraro Costante, Chiarentin Giovanni
COSTOZZA ore 11.00
def.ti Famiglia Mozzi e coniugi
LONGARE ore 11.00
30° Cariolato Maria Lucia / ann. Zaccaria Francesco e Maria /
Tagliaro Severino e Rigon Caterina

diario
dal 6 al 13
ottobre 2019
n. 41 / 19

XXVII del Tempo Ordinario (Lc 17,5-10)

Servi inutili a tempo pieno

“A

don Tonino Bello

nche tu per evangelizzare
il mondo”: il Signore ce
l’ha anche con te. La sua mano tesa ti
ha individuato nella folla.
È inutile che tu finga di non
sentire, o ti nasconda per non farti
vedere. Quell’indice ti raggiunge e ti
inchioda a responsabilità precise che
non puoi scaricare su nessuno...
Non preoccuparti: non ti si chiede nulla di straordinario. ...
Si chiede da te soltanto che,
ovunque tu vada, in qualsiasi angolo
tu consumi l’esistenza, possa
diffondere attorno a te il buon
profumo di Cristo. Che ti lasci
scavare l’anima
dalle
lacrime
della gente.

Che ti impegni a vivere la vita
come un dono e non come un peso.
Che ti decida, finalmente, a camminare sulle vie del Vangelo, missionario di giustizia e di pace. Esprimi in
mezzo alla gente una presenza gioiosa, audace, intelligente e propositiva.
Ricordati che l’assiduità liturgica
nel tempio non ti riscatterà dalla latitanza missionaria sulla strada. Ma
fermati anche ‘a fare il pieno’ perché
in un’eccessiva frenesia pastorale c’è
la convinzione che Dio non possa fare
a meno di noi...”.
Se dentro vi canta un grande amore per Gesù Cristo e vi date
da fare per vivere il
Vangelo, la gente si
chiederà: “Ma cosa si
cela negli occhi così
pieni di stupore di
costoro?”

Evangelii Gaudium: percorso di formazione pastorale
Sono proposti per tutti gli operatori pastorali una serie di incontri di approfondimento sull’Esortazione apostolica Evangelii gaudium. L’appuntamento
è il mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30 nel Seminario antico (ingresso da
viale Rodolfi) a partire dal 9 ottobre fino al 27 novembre. Questa settimana
Assunta Steccanella curerà l’introduzione e la struttura.

Conosciamo...

 Agenda

...DON PAOLO FACCHIN
Nato a Villaganzerla di Castegnero il 25 dicembre 1955, all’età di 5 anni mi sono trasferito nella Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Vicenza.
Terminata la scuola ho lavorato per alcuni anni e a 27 sono
entrato in seminario.
La mia prima esperienza pastorale negli anni di teologia (dal
1985 al 1987) l’ho vissuta nella parrocchia di S. Giuseppe di
Cassola in Bassano.
Sono stato ordinato diacono nell’ultimo anno dell’Episcopato del Vescovo mons.
Onisto e tra i primi preti dell’Episcopato di mons. Nonis, il 29 maggio 1988.
Ho prestato il mio servizio da diacono prima e da presbitero poi nella comunità di
San Pio X in Vicenza dal 1987 fino al 1990.
Sono stato animatore vocazionale in Seminario per sette anni fino al 1997.
Per motivi di salute ho vissuto a Villa San Carlo per un anno facendo alcune esperienze in America Latina (Colombia ed Equador) e Africa (Camerum).
Dal 1998 al 2008 sono stato nominato parroco a Tezze di Arzignano e dal 2003
anche di Pugnello; successivamente a San Pietro in Montecchio Maggiore per 11
anni fino al 2019 e ora con voi in questa nuova Unità Pastorale.
...DON ENRICO PAJARIN
Nato a Vicenza nel 1979, provengo dalla comunità cristiana di san Matteo apostolo in Cavazzale di Monticello Conte
Otto. Nel 1990 sono entrato in seminario dove ho frequentato
la scuola media inferiore e superiore, iniziando il percorso teologico nel 1998. Ordinato diacono dal Vescovo mons. Nonis,
ho ricevuto l’ordinazione presbiterale nel 2004 per l’imposizione delle mani di mons. Nosiglia.
Ho vissuto la mia esperienza pastorale nella parrocchia di
Magrè di Schio come seminarista e poi ho svolto il ministero sacerdotale in diverse parrocchie dal 2004 ad oggi: nell’Unità pastorale di Cornedo Vicentino, nella
parrocchia di S. Pio X in Vicenza, nell’Unità Pastorale di san Clemente e san Gaetano in Valdagno. In queste comunità ho accompagnato varie Associazioni ecclesiali con finalità educative rivolte ai ragazzi e giovani (Agesci, Azione Cattolica,
Movimento Giovanile Salesiano, gruppi parrocchiali).
Nel settembre 2016 il Vescovo mons. Pizziol mi ha nominato direttore della Caritas Diocesana Vicentina, mantenendo un servizio celebrativo domenicale nell’Unità Pastorale di Quinto Vicentino. Da giugno 2017 accedo regolarmente alla Casa
circondariale di Vicenza per la celebrazione della S. Messa, con cadenza mensile.
Con ottobre 2019 inizio il mio servizio domenicale tra voi, condividendo la celebrazione Eucaristica con le vostre comunità.

Domenica
6 ottobre
Lunedì
7 ottobre
Martedì
8 ottobre
Mercoledì
9 ottobre

Giovedì
10 ottobre

Venerdì
11 ottobre
Sabato
12 ottobre
Domenica
13 ottobre

... altri

PARROCCHIALE

ore 9.00 partenza per Giornata Diocesana del CVS a Laghetto
Costozza ore 10.30 S. Messa unitaria d’ingresso di
don Paolo Facchin segue brindisi per tutti e pranzo presso
la tensostruttura della Sagra di Costozza
Beata Maria Vergine del Rosario

Costozza ore 14.30 casa comunità: Gruppo anziani
Costozza ore 20.30 in chiesa: Rinnovamento nello Spirito
Costozza ore 20.30 casa comunità: Assemblea generale
della Scuola dell’Infanzia
Ss. Dionigi vescovo e Compagni, martiri

Lumignano ore 14.00 in chiesa: Gruppo “Solidarietà e
Giustizia” aperto a tutti, seguirà S. Rosario
Costozza ore 15.30 / 18.30 in chiesa: Adorazione Eucaristica aperta a tutta l’Unità pastorale
Longare ore 20.30 sala teatro: Corso “Cose Nuove cose
Antiche: Alla scoperta del Vangelo di Matteo” La salita del
Regno (Mt 5-7) relatore don Matteo Pasinato
S. Giovanni XXIII, papa

Costozza ore 17.30 in chiesa: S. Rosario per gli ammalati
Colzè ore 19.30 Cena per tutti gli operatori parrocchiali
Longare ore 20.00 Cena collaboratori Sagra
XXVIII del Tempo Ordinario

Restituzione (per Colzè e Longare)

Appuntamenti

• Costozza dal 4 al 7 ottobre “Antica Sagra di S. Michele”.
• Lumignano dal 10 al 14 ottobre “... e dopo i bisi arriva il tartufo”.
Durante la sagra i genitori della Scuola dell’Infanzia e Nido, gestiranno la vendita dei dolci (preferibilmente da forno) e il servizio di parcheggio. Inoltre sarà
presente un “Mercatino Equo&Solidale”.
• Longare: Lunedi 15 ottobre ore 20.30 Assemblea generale della Scuola
dell’Infanzia-Nido.
• Martedì 22 ottobre ore 20.30 a Costozza CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO.

