
P er dire grazie bisogna saper ri-
conoscere che da soli non pos-

siamo fare nulla e che siamo uno affidato 
all’altro, con le nostre povertà, ma anche 
con le nostre immense capacità umane.

Sarebbe bello misurare la nostra 
giornata in quanti “grazie” riusciamo a 
dire, scoprendo quanto amore, anche in 
microscopiche dosi, riceviamo. Amore che 
è segno del grande amore di Dio. 

Sarebbe bello anche vedere quanti 
“grazie” sappiamo suscitare in chi ci sta 

accanto, senza pretendere nulla, ma con il 
desiderio di fare anche poco ed esser così 
segno dell’amore di Dio che passa attra-
verso i nostri gesti.

Ogni domenica ci troviamo a dire 
grazie nell’Eucarestia, che significa lette-
ralmente “rendimento di grazie”.

Diciamo grazie a Dio e da lui im-
pariamo a dirci grazie reciprocamente, 
riconoscendoci comunità di persone che 
si amano, si sostengono, si aiutano, con-
dividono.

XXVIII del Tempo Ordinario (Lc 17.11-19) 

… DIRE GRAZIE …

... in ricordo dei defunti    “Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)

Domenica
13 ottobre

LONGARE ore 8.00
LUMIGNANO ore 9.30
Rappo Virginia, Cabrellon Giuseppe, figli e nipoti / Cabrellon Antonio 
COLZÈ ore 10.00
anniv. Pegoraro Costante, def.to Chiarentin Giovanni
COSTOZZA ore 11.00
def.ti Famiglia Mozzi e coniugi
LONGARE ore 11.00
30° Cariolato Maria Lucia / anniv. Zaccaria Francesco e Maria, 
Verlato Amelia / Tagliaro Severino e Rigon Caterina

Lunedì
14 ottobre

LUMIGNANO ore 18.30
Fanin Amorino, Omar e Patrizio

Martedì
15 ottobre

COLZÈ ore 15.00

Mercoledì
16 ottobre

LONGARE ore 15.00
Prendin Bertilla

Giovedì
17 ottobre

COSTOZZA ore 18.30

Venerdì
18 ottobre

LONGARE ore 18.30

Sabato
19 ottobre

COLZÈ ore 18.00
anniv. Rigno Luciano, Anacleto, Maria
COSTOZZA ore 18.00
anniv. Veronese Graziella / anniv. Caldaro Aldo / Rizzi Lino e Zancan 
Augusto / Zancan Sabrina / Stefani Monica e Giovanni / De Boni Lino e 
Cecilia / def.ti Fam. Canella Angelo / Bisarello Roberto / Carretta Carlo 
LUMIGNANO ore 19.00
anniv. Palin Teresina / anniv. Santini Alessio e Baldi Davide / 
anniv. Palma Lorenzo, Antonio e Maria / anniv. Andriolo Adele / 
def.ti Fam. Mazzaretto Antonio e Adele / Prosdocimi Emilio e def.ti Palin / 
Benetti Elsida e Morello Alessandro / Palin Pietro e Bice / 
Volpe Lino e Dusolina

Domenica
20 ottobre

LONGARE ore 8.00
anniv. Pigato Severino, Muraro Luigi e Famiglia Campagnaro Giovanni
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Rappo Rachele Carretta / def.ti Maruzzo e Marini / 
Maruzzo Pulcheria / def.ti Fam. Cabrellon e Lamesso / 
Basso Danilo, Maria, Rodolfo e Fam. Edgardo / intenzione da vivo 
COLZÈ ore 10.00
Albanese Fosca
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Bassetto Francesco e def.ti Fam. Fanin e Bassetto
LONGARE ore 11.00
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Semplicemente una parola . . . Stupore
Chi avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre... per il mio nome ne 

riceverà il centuplo (Mt 19,29).
La parola è sempre veritiera! Nel mio pensiero finale durante la S.Messa ho imi-

tato colui che sale su un treno con la “valigia della vita”, zeppa di ricordi. Chi sale 
sul treno trova altre persone che lo hanno preceduto; sono coloro che ci hanno accolto 
nel treno della vita: genitori, fratelli, parenti... Poi alcuni dal treno scendono per vari 
motivi: chi per lavoro, chi per la scuola o anche chi ci ha lasciato definitivamente. Ora 
sono saliti sul mio treno altre persone... siete tutti voi carissimi.

Volevo ringraziarvi di cuore della vostra accoglienza calorosa per l’ingresso di 
domenica. Grazie a chi ha preparato in vari modi e animato la liturgia, chi mi ha 
preparato la canonica pulita, chi il pranzo e tutti coloro si sono prestati in tanti altri 
servizi visibili e invisibili. Ma soprattutto grazie della vostra presenza con i sorrisi 
e i cuori accoglienti che sono stati apprezzati anche dai “miei ex parrocchiani”. Non 
ho ancora dato nulla a questa Unità Pastorale e ho già ricevuto mol-
tissimo. Ho ammirato la vostra volontà di camminare insieme tra voi 
e con me. Tutto questo rende ancora più piacevole sedere su questo 
treno che ci accompagnerà per questo tratto della nostra vita.

Grazie anche al buon Dio che non manca mai di stupirmi e spero 
di stupirci.                                                      don Paolo



Agenda PARROCCHIALE

...altri Appuntamenti UNITARI
 Per iniziare il nuovo anno di Catechismo abbiamo pensato di metterci su-
bito in...cammino. Vi aspettiamo ragazzi e genitori sabato 19 ottobre alle 
ore 14.00 nel piazzale della chiesa di Longare. Da qui raggiungeremo a piedi il 
Santuario di Monte Berico. Per i più piccoli ci sarà un pullman che partirà dalla 
chiesa di Longare alle 15.00. Il rientro è previsto per le ore 17.30/18.00 con il 
pullman. Chiediamo un contributo di € 2,00 a partecipante.

 I CONSIGLI PASTORALI sono invitati: Martedì 22 ottobre ore 20.30 a Vil-
laganzerla per l’Elezione del Vicario foraneo e Martedì 29 ottobre ore 20.30 
a Costozza (e non più il 22 come riportato settimana scorsa).

...nelle nostre Comunità

Domenica
13 ottobre

XXVIII del Tempo Ordinario
Restituzione (per Colzè e Longare)
i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati (per Costozza e 
Lumignano)

Lunedì
14 ottobre

Longare ore 20.30: Riunione Catechiste dell’UP

Martedì
15 ottobre

S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa
Costozza ore 14.30 casa comunità: Gruppo anziani
Costozza ore 17.00 in chiesa: Rinnovamento nello Spirito
Longare ore 17.30: Para Liturgia, Rosario, Vespro e Comunione
Lumignano ore 20.00: Cena collaboratori Sagra
Costozza ore 20.30 in scuola dell’Inf.: Fraternità Laicale
Longare ore 20.30: Assemblea generale Scuola dell’Infanzia-Nido

Mercoledì
16 ottobre

Ss. Dionigi vescovo e Compagni, martiri
Lumignano ore 14.30 in chiesa: S. Rosario
Longare ore 15.00: Gruppo Anziani, Rosario, S. Messa e ritrovo in 
centro parrocchiale

Giovedì
17 ottobre

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
Costozza ore 15.30 / 18.30 in chiesa: Adorazione Eucaristica 
aperta a tutta l’Unità pastorale
Longare ore 17.30: Para Liturgia, Rosario, Vespro e Comunione
Longare ore 20.30 sala teatro: Corso “Cose Nuove cose Antiche: 
Alla scoperta del Vangelo di Matteo” Mandati per il Regno (Mt 10-
11,29) relatore suor Marzia Ceschia

Venerdì
18 ottobre

S. LUCA, evangelista

Sabato
19 ottobre

Longare ore 8.00 in cappellina: Lodi con il Vangelo della domenica

Domenica
20 ottobre

XXIX del Tempo Ordinario
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Festa comunale dell’Anziano
Lumignano ore 9.30 S. Battesimo di Paride Nico

Con domenica scorsa 6 ottobre abbiamo dato inizio alla nuova Unità pastorale 
e con essa è stato pensato anche ad un unico foglietto settimanale che, come avrete 
notato, riporta gli appuntamenti di tutte e quattro le parrocchie. È ancora in fase di 
progettazione e potrà subire, di volta in volta, delle modifiche/aggiunte.

Anche gli orari delle Ss. Messe sono ancora provvisori (proposti dalle quattro 
segreterie dei Consigli Pastorali) e dopo un breve periodo di sperimentazione don 
Paolo assieme ai quattro Consigli Pastorali stabiliranno gli orari definitivi.

A LUMIGNANO
• 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. Inol-
tre sarà presente un “Mercatino Equo&Solidale”.
• Domenica 20 ottobre, dopo la S. Messa, il Gruppo “Solidarietà e Giustizia” 
propone una vendita dolci il cui ricavato va a sostegno di un progetto di 
suor Tiziana Maule, missionaria in Costa d’Avorio.
• Ogni sabato mattina, a partire da sabato 19 ottobre, il Gruppo Ministeriale 
è presente in canonica dalle ore 9.30 alle ore 11.00.

A COSTOZZA
• Dal lunedì al venerdì, alle ore 18.00 in chiesa, viene celebrato il Santo 
Rosario per tutto il mese di ottobre.

A COLZÈ
• Restituzione mese di settembre € 85,00.
• “IL BENE BISOGNA FARLO PERCHÈ FA BENE” (Gervaso). L’attività del mer-
catino “Equo e Solidale” svolta nella parrocchia di Colzè ha permesso di 
devolvere il proprio ricavato alle seguenti realtà: € 400,00 Suore della Divi-
na Volontà (Bogotà - Colombia); € 400,00 Suore Missionarie Comboniane; 
€ 400,00 Mondobimbi veneto Onlus. Un ringraziamento particolare va a 
tutti coloro che, con il loro contributo, sostengono questa iniziativa.
• Domenica 13 ottobre ore 18.00 in chiesa Concerto. Coro Melicus dir. Cin-
zia Zanon, Stefano Pellini Organo.

A LONGARE
• Restituzione mese di settembre € 150,00.

Incontri sull’Esortazione apostolica Evangelii gaudium proposti per 
tutti gli operatori pastorali. Mercoledì 16 ottobre dalle 20.30 alle 22.30 
nel Seminario antico (ingresso da viale Rodolfi) “Come lo annunceranno, 
se non sono stati inviati?” (Rm 10,14). Approfondimento biblico con don 
Aldo Martin.


