Altre Notizie
1. Domenica 14 ottobre dalle 9 alle 17 si terrà a Piazzola sul Brenta (ex Jutificio in piazza della Filatura n. 18) la 4a edizione della Festa delle famiglie.
L’evento promosso dalla Pastorale familiare in collaborazione con Incontro
Matrimoniale, Azione cattolica, Movimento dei Focolari e Caritas Vicentina
vuole innanzitutto essere una giornata di amicizia e fraternità. L’incontro
sarà aperto dalla preghiera e dal saluto del vescovo Beniamino e dall’intervento di Paolo Curtaz. Nel pomeriggio, in Duomo, sarà celebrata la Messa
di ringraziamento della giornata (presiederà mons. Lorenzo Zaupa).
2. Durante la “Sagra del Tartufo”, nei locali sotto asilo, potete trovare il “Mercatino Equosolidale” per un progetto di solidarietà a favore di 2 orfanelle
del Ciad (Africa). Inoltre continua la vendita dei dolci pro Scuola dell’Infanzia da parte dei genitori.
3. 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.
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 14 ore 11.00:
ore 18.00:
Giovedì 18
ore 18.30:
		
		
Sabato 20
ore 19.00:
		
Domenica 21 ore 11.00:
ore 18.00:

Secondo Intenzione / Simoncello Mario
anniv. Sardo Luigi, Volpe Romilda e per le anime /
Emmari Giorgio e Vettore Nino /
Pivato Luciano e def.ti Fam. Pivato
anniv. Cozza Arpalice / anniv. Ozzi Giovanni Battista /
anniv. Caldaro Aldo / anniv. Carretta Luigi e Rappo Rachele
anniv. Bassetto Francesco

Lumignano
Domenica 14 ore 9.30:
		
Lunedì 15
ore 18.30:
Mercoledì 17 ore 18.30:
		
Venerdì 19
ore 18.30:

Cabrellon Antonio / def.ti Fam. Cudiferro e Capraro /
Matteazzi Rita e Domenico, Peretti don Luigino e Augusto
Fanin Omar e Patrizio / Cristale Angelo, Santa e Francesco
anniv. Giampietro /
Cudiferro Severina, Bruna, Achille e Tarcisio
anniv. Palin Teresina / anniv. Andriolo Adele, Grazia,
Maria e Lina, Mantoan Giannino, Pierluigi, Edoardo
Sabato 20
ore 18.00: anniv. Palma Lorenzo, Antonio e Maria /
		
anniv. Santini Alessio e def.to Baldi Davide /
def.ti Fam. Mazzaretto Antonio, Adele e figli /
		
Cabrellon Gabriele e def.ti Iseppi / Cappellaro Marcello
Domenica 21 ore 9.30: 7° Baldinazzo Artenio / Intenzione da vivo
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«La libertà che il giovane ricco non ha capito»
Q (Mc 10,17-30 )

padre Ermes Ronchi
n tale corre incontro al Signore. Cordi cercare sicurezza nel denaro e l’hanno impiere, con un gesto bello, pieno di slangato per accrescere la vita attorno a sé. È questo
cio e desiderio. Ha grandi domande e grandi
che Gesù intende: tutto ciò che hai dallo ai poattese. Vuole sapere se è vita o no la sua. E alla
veri! Più ancora che la povertà, la condivisione.
fine se ne andrà spento e deluso. Triste, perché
Più della sobrietà, la solidarietà. Il problema è
ha un sogno ma non il coraggio di trasformarche Dio ci ha dato le cose per servircene e gli
lo in realtà. Che cosa ha cambiato tutto? Le
uomini per amarli. E noi abbiamo amato le
parole di Gesù: Vendi quello che hai, dallo ai
cose e ci siamo serviti degli uomini...
poveri, e poi vieni. I veri beni, il vero tesoro
Quello che Gesù propone non è tanto un
non sono le cose ma le persone. Per arrivarci, il
uomo spoglio di tutto, quanto un uomo libero
percorso passa per i comandamenti, che sono
e pieno di relazioni. Libero, e con cento legami.
i guardiani, gli angeli custodi della vita: non
Come nella risposta a Pietro: Signore, noi abuccidere, non tradire, non rubare. Ma tutto
biamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa
questo l’ho sempre fatto. Eppure non mi baavremo in cambio? Avrai in cambio una vita
sta. Che cosa mi manca ancora? Il ricco vive
moltiplicata. Che si riempie di volti: avrai cenla beatitudine degli insoddisfatti, cui manca
to fratelli e sorelle e madri e figli...
sempre qualcosa, e per questo possono divenSeguire Cristo non è un discorso di sacritare cercatori di tesori. Allora Gesù guardanfici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma
dolo, lo amò. Lo ama per quell’eppure, per
per avere tutto. Il Vangelo chiede la rinuncia,
quella inquietudine che apre futuro e che ci fa
ma solo di ciò che è zavorra che impedisce il
creature di domanda e di ricerca.
volo. Messaggio attualissimo: la scoperta che
Una cosa ti manca, va’, vendi, dona....
il vivere semplice e sobrio spalanca possibilità
Quell’uomo non ha un nome, è un tale, di cui
inimmaginabili. Allora capiamo che Dio è
sappiamo solo che è molto ricco. Il denaro si è
gioia, libertà e pienezza, che «il Regno verrà
mangiato il suo nome, per tutti è semplicemencon il fiorire della vita in
te il giovane ricco. Nel Vangelo altri ricchi hantutte le sue forme» (Vanno incontrato Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro,
nucci). Che ogni discepolo
Susanna, Giovanna. E hanno un nome perpuò dire: «con gli occhi nel
ché il denaro non era la loro identità. Che cosa
sole/ a ogni alba io so/ che
hanno fatto di diverso questi, che Gesù amava,
rinunciare per te/ è uguale
cui si appoggiava con i dodici? Hanno smesso
a fiorire» (Marcolini).

U

 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.

Comunità di Costozza
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
ore 18.45 S. Rosario per def.to Francesco Cizza

...insieme...

Comunità di Lumignano

DOMENICA 14 OTTOBRE

XXVIII del Tempo Ordinario (Mc 10,17-30)

i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
ore 19.30 Reincontro dei Ragazzi del Camposcuola
delle Superiori in Casa della Comunità
 a Piazzola sul Brenta 4a Festa delle famiglie
		
 a Lumignano si conclude “SAGRA DEL TARTUFO”
		
Termine per la consegna delle Schede per segnalare le Candidature al Consiglio Pastorale
ore 18.00 S. Rosario in chiesa
		
		

LUNEDÌ 15 OTTOBRE

S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa

ore 9.30 S. Messa
e 50° anniv. matrimonio di
Cudiferro Loreno e Germana

ore 18.00 S. Rosario in chiesa
ore 18.30 S. Messa

 ore 20.30 a Costozza Incontro Catechiste dell’UP

ore 10.30 Funerale di FRANCESCO CIZZA
MARTEDÌ 16 OTTOBRE
 ore 17.00 in chiesa di Costozza Gruppo RnS
ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
 ore 20.30 Incontro Vicariale dei responsabili degli animatori AC
ore 18.00 S. Rosario in chiesa
		 ore 20.30 S. Rosario con il gruppo UNITALSI in casa comunità
ore 18.00 S. Rosario in chiesa
		

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire

 ore 20.30 Corso “Rematori della Parola: In viaggio con Luca”
		
relatore Lidia Maggi: “Un programma di viaggio” (Lc 4,16-6,16) in Casa della Comunità

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

ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
ore 18.00 S. Rosario in chiesa
S. LUCA, evangelista
ore 18.30 S. Messa
 ore 20.30 a P.te di Barbarano Incontro Vicariale Catechiste di 2a-3a elementare
		
 ore 20.20 in chiesa di Costozza Incontro Battezzandi
ore 18.00 S. Rosario in chiesa
venerdì 19 OTTOBRE
		  ore 20.30 a Longare Riunione Genitori di 3a media delle 2UP

ore 18.00 S. Rosario in chiesa
ore 18.30 S. Messa

ATTENZIONE: ore 19.00 S. Messa festiva
SABATO 20 OTTOBRE
ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
con il Gruppo Donatori Sangue di Lumignano
S. Maria Bertilla Boscardin, vergine
ATTENZIONE: ore 18.00 S. Messa festiva
		
 Assemblea diocesana Sacristi al Centro Mons. Onisto
con le tre Scuole dell’Infanzia del Comune
		
 ore 20.30 in chiesa di Lumignano CONCERTO DEL CORO ALPINO di Lumignano nel 40° Anniversario
ore 11.00 S. Messa
e S. Battesimo di Alessandro, Samuele e Leandro
ore 18.00 S. Messa
(presiede don Baldino)
		

DOMENICA 21 OTTOBRE

XXIX del Tempo Ordinario (Mc 10,35-45)

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

le offerte raccolte andranno destinate alle Missioni
 Inizia la settimana diocesana della Scuola

ore 9.30 S. Messa
e S. Battesimo di Vera

