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SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 21 ore 11.00: Fam. Piccin Giovanni
 ore 18.00: anniv. Bassetto Francesco
Lunedì 22 ore 19.30: anniv. Balbi Daniele
Giovedì 25 ore 18.30: 7° suor Silvia e suor Eleonora (suore Dimesse) /
  Faburlani Ottorino
Sabato 27 ore 18.00: 30° Bisarello Maria / anniv. De Putti Franco / 
  anniv. Bertilla Palma / anniv. Faccin Luigi (Silvano) / 
  anniv. Gidini Amalia, def.to Gidini Igino / 
  anniv. Marin Bruno / def.ti via Don Calabria /
  Stefani Monica e Giovanni, De Boni Lino e Cecilia, 
  Fam. Canella Angelo / def.ti Fam. Spillare e Zarantonello
Domenica 28 ore 11.00: Cristale Maria, Angelo e Santa / def.ti Zorzan
 ore 18.00: 30° Crescenzio Mario / 
  Faccin Maurizio e Fam., Padrin Silvio e Fam. 

Lumignano
Domenica 21 ore   9.30: 7° Baldinazzo Artenio / Intenzione da vivo
Martedì 23 ore 18.30: Baretta Riccardo e Sassaro Ida
Mercoledì 24 ore 18.30: Balbo Italo, Maria e genitori
Venerdì 26 ore 18.30: Ezzini Giuseppe
Sabato 27 ore 19.00: anniv. Tonato Antonio e Marodin Pasqua / 
  anniv. Zanollo Alberto, Sperotto Eugenio, Loro Agnese /
  Maruzzo Igino e Ivano / Mazzaretto Lina / Brunato Mario /
  Maruzzo Alessio / Prosdocimi Emilio  e def.ti /
  secondo intenzione Cristale Maria / la classe 1957 ricorda 

Fanin Patrizio e Roberto, Buffetto Giampietro
Domenica 28 ore   9.30: anniv. Zanollo Alberto / anniv. Berno Giulio e Fam. /
	 	 anniv.	Maruzzo	Enrichetta,	Domenico	e	figli	/
  anniv. Marini Bruno e Adelina / anniv. Sardo Italia /
  anniv. Rappo Rachele Carretta

Altre Notizie
1. Oggi vengono Battezzati a Costozza: ALESSANDRO di Haerens Marco e Burul 

Giorgia; SAMUELE	di	Veronese	Antonio	e	Sanfilippo	Giusi;	LEANDRO di Berto-
laso Luca e Pistorello Giada; a Lumignano: VERA di Zarantonello Marco e Gaspa-
rella Maura.

2. RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE: dopo la nomina dei rappresentanti del-
le varie zone, ora OGNI AMBITO (liturgico, educativo, caritativo, sociale e gio-
vanile) deve ritrovarsi ed eleggere una persona che lo rappresenti all’interno del 
C.P. (entro domenica 28 ottobre).

3. Un grazie particolare a tutte le persone che durante la “Sagra del Tartufo” di Lumi-
gnano hanno contribuito con la preparazione dei dolci per la Scuola dell’Infanzia e 
Nido Integrato.

Messaggio per la Giornata Missionaria 2018

«Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti»

“C ari giovani, insieme a voi desi-
dero riflettere sulla missione che 

Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi in-
tendo includere tutti i cristiani, che vivono 
nella Chiesa l’avventura della loro esistenza 
come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare 
a tutti, dialogando con voi, è la certezza che 
la fede cristiana resta sempre giovane quando 
si apre alla missione che Cristo ci consegna. 
«La missione rinvigorisce la fede» (Lett. enc. 
Redemptoris missio, 2), scriveva san Giovan-
ni Paolo II, un Papa che tanto amava i gio-
vani e a loro si è molto dedicato. 

L’occasione del Sinodo che celebreremo 
a Roma nel prossimo mese di ottobre, mese 
missionario, ci offre l’opportunità di com-
prendere meglio, alla luce della fede, ciò che il 
Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attra-
verso di voi, alle comunità cristiane.

La vita è una missione
Ogni uomo e donna è una missione, e 

questa è la ragione per cui si trova a vivere 
sulla terra. Essere attratti ed essere inviati 
sono i due movimenti che il nostro cuore, so-
prattutto quando è giovane in età, sente come 
forze interiori dell’amore che promettono fu-
turo e spingono in avanti la nostra esistenza. 
Nessuno come i giovani sente quanto la vita 
irrompa e attragga. Vivere con gioia la pro-
pria responsabilità per il mondo è una grande 
sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’es-
sere giovani, e se penso alla mia giovinezza 
e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della 
speranza per un futuro migliore. Il fatto di 
trovarci in questo mondo non per nostra deci-
sione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci 
precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chia-

mato a riflettere su questa realtà: «Io sono 
una missione in questa terra, e per questo mi 
trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 273).

Vi annunciamo Gesù Cristo 
La Chiesa, annunciando ciò che ha gra-

tuitamente ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può 
condividere con voi giovani la via e la verità 
che conducono al senso del vivere su questa 
terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, 
si offre alla nostra libertà e la provoca a cer-
care, scoprire e annunciare questo senso vero 
e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di 
Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il 
tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico 
per esperienza: grazie alla fede ho trovato il 
fondamento dei miei sogni e la forza di realiz-
zarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà 
sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Ep-
pure, per chi sta con Gesù, il male è provoca-
zione ad amare sempre di più. Molti uomini 
e donne, molti giovani hanno generosamen-
te donato sé stessi, a volte fino al martirio, 
per amore del Vangelo a servizio dei fratelli. 
Dalla croce di Gesù impariamo la logica di-
vina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-
25) come annuncio del Vangelo per la vita 
del mondo (cfr Gv 3,16). Essere infiammati 
dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa 
crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr 
2 Cor 5,14). Alla scuola 
dei santi, che ci aprono agli 
orizzonti vasti di Dio, vi in-
vito a domandarvi in ogni 
circostanza: «Che cosa fa-
rebbe Cristo al mio posto?».



 
 ore 11.00 S. Messa  DOMENICA 21 OTTOBRE   ore 9.30 S. Messa 
 e S. Battesimo XXIX del Tempo Ordinario (Mc 10,35-45)  e S. Battesimo
 ore 18.00 S. Messa GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
 (presiede padre Lino Faccin) le offerte raccolte andranno destinate alle Missioni
   Assemblea dell’Operazione Mato Grosso OMG con padre Lino Faccin
  in Casa della Comunità
   Inizia la settimana diocesana della Scuola
  “Una scuola che ascolta, una scuola da ascoltare”
 
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa LUNEDÌ 22 OTTOBRE  
 Attenzione: ore 19.30 S. Messa  ore 20.30 Catechiste 5a elementare 2UP

 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 23 OTTOBRE  ore 18.00 S. Rosario in chiesa
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa  ore 17.00 in chiesa di Costozza Gruppo RnS Attenzione: ore 18.30 S.Messa
 ore 20.30 Gruppo Ministeriale
   
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE ore 14.30 Gruppo Anziani
   ore 20.30 Corso “Rematori della Parola: In viaggio con Luca” ore 18.00 S. Rosario in chiesa
  relatore Alessandra Buccolieri: “Gli incontri lungo la via” (Lc 6,17-8,3) ore 18.30 S. Messa 
  in Casa della Comunità 

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 25 OTTOBRE  
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa  
 ore 18.30 S. Messa

 ore 15.00 Festa dell’Accoglienza venerdì 26 OTTOBRE ore 18.00 S. Rosario in chiesa
 della Scuola dell’Infanzia  ore 20.30 a Costozza ore 18.30 S. Messa
 ore 18.00 S. Rosario in chiesa Riunione dei Genitori di 5a elementare delle 2UP

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 27 OTTOBRE ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
  anima il Coro Parrocchiale  B. Bartolomeo Breganze, vescovo vicentino ore 15.15 Confessioni ragazzi di 5a elem.
  BEATIFICAZIONE DI P. TULLIO MARUZZO ore 19.00 S. Messa festiva
   ore 9.00 al Centro Diocesano Mons. Onisto nel 40° anniversario
  Formazione Gruppi Ministeriali del Coro Alpino di Lumignano

 Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 28 OTTOBRE   ore 9.30 S. Messa 
  XXX del Tempo Ordinario (Mc 10,35-45)  
  Festa a San Pancrazio per il Beato P.Tullio Maruzzo
   ore 9.45-11.00 ACR
   ore 16.00 in Casa della Comunità
  Incontro di Catechesi per genitori e per bambini grandi Scuole Materne e di 1a elem. delle 2UP
  “Gesù chiama, Gesù ama, Gesù salva”
  con il diacono Renato Dalla Massara e Suor Angelina

Comunità di Costozza ...insieme... Comunità di Lumignano


