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

Domenica
20 ottobre

LONGARE ore 8.00
anniv. Pigato Severino / Muraro Luigi e Fam. Campagnaro Giovanni / 
Enzo, Santo e Albina / Solima, Silvano, Teresa e Luigi / Tonello Francesco
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Rappo Rachele Carretta / def.ti Maruzzo e Marini / 
Maruzzo Pulcheria / def.ti Fam. Cabrellon e Lamesso / 
Basso Danilo, Maria e Rodolfo, Fam. Edgardo / intenzione da vivo 
COLZÈ ore 10.00
Albanese Fosca / Campagnaro Bruno, Emilio e Gabriella
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Bassetto Francesco e def.ti Fam. Fanin e Bassetto
LONGARE ore 11.00

Lunedì
21 ottobre

LUMIGNANO ore 18.30
Fanin Omar e Patrizio / Fanin Giorgio, Efrem e Paolino, Tomasetto Maria / 
Ezzini Giuseppe

Martedì
22 ottobre

COLZÈ la S. Messa è sospesa
COSTOZZA ore 15.00 Funerale di Thiene Gian Giacomo

Mercoledì
23 ottobre

LONGARE ore 15.00
Donadello Mario e Gianna / def.ti Fam. Menti Gino

Giovedì
24 ottobre

COSTOZZA ore 18.30
7° suor Romana (Suore Dimesse) / anniv. Sardo Luigi, Giovanni e Romilda,  
def.ti Andrea, Igor, Martino e Marco / Dal Lago Olinto, Maria e Giuseppe

Venerdì
25 ottobre

LONGARE ore 18.30
30° Tomasetto Livia / anniv. Fattori Francesco / anniv. Michelazzo Dante

Sabato
26 ottobre

COLZÈ ore 18.00
Baruffato Mario
COSTOZZA ore 18.00
7° Trevelin Alfredo, Arcangelo e Maria / anniv. Marin Bruno /
anniv. Ceron Pasquale / anniv. De Putti Franco / anniv. Pinton Luigia e 
Faccin Luigi / anniv. Carretta Luigi e Rappo Rachele / anniv. Gidini Amalia 
e Gidini Igino / Fam. Spillare e Zarantonello 
LUMIGNANO ore 19.00
anniv. Zanollo Alberto / anniv. Tonato Antonio e Marodin Pasqua / 
anniv. Zancan Luigia, Ferrando Augusto / anniv. Basso Renato /
Mazzaretto Lina / Mazzaretto Alvise, Cappellaro Angelina / Maruzzo Alessio

Domenica
27 ottobre

LONGARE ore 8.00
anniv. Marin Rosina
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Marini Bruno, Fabris Adelina / Mazzaretto Marino / 
def.ti Fam. Berno Giulio / Tretto Bruna Giuseppina (dagli amici delle gite)
COLZÈ ore 10.00
ann. Lotto Maria e def.ti Fam. Stimamiglio / Carlan Antonia
COSTOZZA ore 11.00
Fam. Besoli Vittorino, Peron Attilio e Dirco Guido / Bertorelle Natalino e 
Fam. Galvan
LONGARE ore 11.00
7° De Munari Ivana, Ottorino, Aldo / 30° Zuecco Fernando / 30° Filippi Livia / 
anniv. Celotto Balsemino / Mussolin Renato / Bordin Marina e Contadin Gino
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È come chiedere: perché re-
spirare? Per vivere. La pre-

ghiera è il respiro della fede. 
Come per due che si amano, il re-

spiro del loro amore.
Forse tutti ci siamo qualche volta 

stancati di pregare. Mi sono chiesto, e 
mi hanno chiesto, tante volte: ma Dio 
esaudisce le nostre preghiere, si o 
no? La risposta di un grande creden-
te, il martire Bonhoeffer è questa: «Dio 
esaudisce sempre, ma non le nostre 
richieste bensì le sue promesse».

 E il Vange-
lo ne è pieno: non 
vi lascerò orfani, 
sarò con voi, tutti 
i giorni, fino alla 
fine del tempo.

Non si pre-
ga per cambiare 

la volontà di Dio, ma il cuore dell’uo-
mo. Non si prega per ottenere, ma per 
essere trasformati. Contemplando il 
Signore veniamo trasformati in quella 
stessa immagine. Contemplare, trasfor-
ma. Uno diventa ciò che contempla con 
gli occhi del cuore. Uno diventa ciò che 
prega. Uno diventa ciò che ama.

Infatti, dicono i maestri dello spi-
rito «Dio non può dare nulla di meno 
di se stesso, ma dandoci se stesso ci dà 
tutto» (Santa Caterina da Siena). Ot-

tenere Dio da Dio, questo 
è il primo miracolo della 
preghiera. E sentire il suo 
respiro in-
trecciato per 
sempre con il 
mio respiro.

XXIX del Tempo Ordinario (Lc 18,1-8) 

PERCHÉ PREGARE?
padre Ermes Ronchi

Incontri sull’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium proposti per 
tutti gli operatori pastorali. Mercoledì 23 ottobre dalle 20.30 alle 22.30 
nel Seminario antico (ingresso da viale Rodolfi) “Il mondo in EG”. Appro-
fondimento biblico con don Simone Zonato.



Agenda PARROCCHIALE

...altri Appuntamenti UNITARI
 Sabato 30 novembre alle 20.45 presso la sala teatro di Longare, la com-
pagnia teatrale “Le Anime Ribelli” (regia a cura di Stefano Capovilla) propone 
la commedia “La vita è una cosa meravigliosa”. L’ingresso è gratuito, chi vuo-
le potrà lasciare un’offerta libera: il ricavato dell’evento andrà a sostenere le 
iniziative del gruppo giovanissimi di Colzé e Longare. Siete tutti invitati... vi 
aspettiamo!

...nelle nostre Comunità

Domenica
20 ottobre

XXIX del Tempo Ordinario
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Festa comunale dell’Anziano - ore 11.00 S. Messa al Palazzetto, 
segue pranzo e consegna benemerenze
Lumignano ore 9.30 S. Battesimo Paride Nico di Paolo e Silvia

Lunedì
21 ottobre

Lumignano ore 15.30 in antica parrocchiale: il Sindaco incontra i 
ragazzi di 3a media dell’U.P.

Martedì
22 ottobre

S. Giovanni Paolo II, papa
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
Costozza ore 19.00 in canonica: Segreterie dei 4 C.P.
Villaganzerla ore 20.30: Assemblea dei Consigli Pastorali per 
elezione del nuovo Vicario

Mercoledì
23 ottobre

Lumignano ore 14.30 in chiesa: S. Rosario
Longare ore 15.00: Gruppo Anziani, Rosario, S. Messa e ritrovo in 
centro parrocchiale

Giovedì
24 ottobre

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
Costozza ore 15.30 / 18.30 in chiesa: Adorazione Eucaristica
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” Il segreto del Regno (Mt 13) 
relatore padre Antonio Ramina

Venerdì
25 ottobre

Dedicazione della propria Chiesa
Colzè ore 20.30: don Flavio Grendele incontra i 4 Consigli Pastorali 
per programmare la prossima Visita Pastorale del Vescovo

Sabato
26 ottobre

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

Domenica
27 ottobre

XXX del Tempo Ordinario
Colzè ore 10.00: Inizio anno pastorale delle Comunità di Longare 
e Colzè
Longare ore 17.00 in cappellina suore: Adorazione Eucaristica 
con il gruppo Roveto Ardente

A LUMIGNANO
• 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 dalle ore 9.30 alle ore 11.00 il Gruppo Ministeriale è 
presente in canonica.

A COSTOZZA
• Dal lunedì al venerdì, alle ore 18.00 in chiesa, viene celebrato il Santo 
Rosario per tutto il mese di ottobre.
• Venerdì 25 ottobre alle ore 15.00 presso il giardino della Scuola dell’In-
fanzia Festa dell’accoglienza per le famiglie e i bambini. Ci saranno canti, 
poesie e giochi. Seguirà un momento di condivisione. In caso di maltempo la 
festa si terrà in casa della comunità.

A COLZÈ
• Restituzione mese di ottobre € 45,00.

A LONGARE
• Restituzione mese di ottobre € 120,00.

In questo mese missionario abbiamo invitato suor Rosy Lapo di Longare, 
impegnata da anni in Amazzonia, a raccontarci della sua missione fra gli In-
dios. Appuntamento Lunedì 28 ottobre 2019 ore 20.30 a LUMIGNANO 
sala San Benedetto. Siamo invitati a partecipare!!

 ORA SOLARE: La notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre si dovranno 
spostare le lancette indietro di un’ora.

La Chiesa di Cristo in missione nel mondo
[...] La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo 
ci dona la giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere il 
mondo con gli occhi e il cuore di Dio [...] Una Chiesa in usci-
ta fino agli estremi confini richiede conversione missionaria 

costante e permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, 
ci mostrano possibile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericor-
diosa [...]. È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei 
sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette 
in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse 
relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Cia-
scuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio [...].

parte del Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale


