
DIARIO dal 29 OTTOBRE al 5 NOVEMBRE 2017 n. 44/17

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 29 ore 11.00: 
 ore 18.00: Fam. Padrin Silvio e Faccin Maurizio
Martedì 31 ore 18.00: Marchetto Giancarlo
Mercoledì 01 ore 11.00: def.ti Fam. Franzina e def.ti Fam. Stimamiglio Antonio
Giovedì 02 ore 10.00: (in cimitero) per tutti i fedeli Defunti
 ore 15.00: (in cimitero) per tutti i fedeli Defunti 
Sabato 04 ore 18.00: anniv. Padrin Oliva e def.ti  Schiaffusa Mario, Giovanni e 

Bezzon Florio / anniv. Trevelin Maria Genoveffa /
  anniv. Toaldo Sereno e Fiscato Maria Pia / Fam. Vignaga /
  Zorzan Luigi, Manuele, Maurizio e Loredana / 
  Da Schio Alvise e Rocke Maria Luisa/
  Fam. Rappo Achille e Letizia / Peron Ennio e Bruna
Domenica 05 ore 11.00: Zorzan Giuseppe e Trivellin Emilia
 ore 18.00: 

Lumignano
Domenica 29 ore   9.30: anniv. Maruzzo Enrichetta/anniv. Marini Bruno e Adelina/ 
  Beggiato Emo / Berno Giulio e Fam. / 
  Secondo intenzione da vivo 
Lunedì 30 ore 18.30: anniv. Barison Lino e Barison Simonetta / 
  Anime del Purgatorio
Martedì 31 ore 19.00:
Mercoledì 01 ore   9.30: 
Giovedì 02 ore 15.00: (in cimitero) per tutti i fedeli Defunti / 
  Palin Mario e Maria, Pironato Antonio ed Evelina / 
	 	 def.ti	Fam.	Buffetto		/	Cabrellon	Giuseppe,	Virginia	e	figli,	

Baldinazzo Narciso e Maria / Trivellin Antonio
Sabato 04 ore 19.00: anniv. Brunello Lucia / 
  Tonin Gelmina, Basso Vittorio e Zancan Emma
Domenica 05 ore   9.30: 

Altre Notizie
1. Don Giorgio Venerdì, Sabato e Domenica sarà a Villa San Carlo di Costabis-

sara per guidare un Week End Sposi di “Incontro Matrimoniale”.
2. SABATO 4 NOVEMBRE come di consueto andremo a Monte Berico insieme 

per la S. Messa delle ore 7.00 per pregare per gli ammalati, ed in particolare 
per Nicolò. Un gruppo partirà a piedi dalla chiesa di Costozza alle ore 4.30.

3. La nostra Unità pastorale è stata contattata dall’emittente televisiva “Tele-
chiara” per partecipare al programma “Andar per parrocchie” con un’inter-
vista sulla nostra realtà. La registrazione della puntata andrà in onda sul 
Canale 14 Lunedì 6 novembre alle ore 19; Giovedì 9 alle ore 11.30 e Venerdì 
10 alle ore 23.20/23.30 oppure si può seguire sul sito www.telechiara.it se-
zione “Approfondimenti”.

Q ual è, nella Legge, il grande co-
mandamento? Lo sapevano tutti 

qual era: il terzo, quello del Sabato, perché 
anche Dio lo osserva. La risposta di Gesù, 
come al solito, sorprende e va oltre: non cita 
nessuno dei Dieci Comandamenti, mette 
invece al cuore del suo annuncio la stessa 
cosa che sta al cuore della vita di tutti: tu 
amerai, desiderio, sogno, profezia di felicità 
per ognuno.

E allora sono certo che il Vangelo resterà 
fino a che resterà la vita, non si spegnerà 
fino a che non si spegnerà la vita stessa.

Amerai, dice Gesù: un verbo al futuro, 
non all’imperativo, perché si tratta di una 
azione mai conclusa. Non un obbligo, ma 
una necessità per vivere, come respirare.

Cosa devo fare domani per essere vivo? 
Tu amerai.

Cosa farò l’anno che verrà, e poi dopo? 
Tu amerai.

E l’umanità, il suo destino, la sua sto-
ria? Solo questo: l’uomo amerà.

Un verbo al futuro, perché racconta la 
nostra storia infinita.

Qui gettiamo uno sguardo sulla fede 
ultima di Gesù: lui crede nell’amore come 
nella cosa più grande. Come lui, i cristiani 
sono quelli che credono non a una serie di 
nozioni, verità, dottrine, comandamenti, 
ma quelli che credono all’amore (cfr 1 Gv 
4,16) come forza determinante della storia.

Amerai Dio con tutto, con tutto, con 
tutto. Per tre volte Gesù ripete che l’unica 

misura dell’amore è amare senza misura.
Ama Dio con tutto il cuore. Non signifi-

ca ama Dio solamente, riservando a lui tut-
to il cuore, ma amalo senza mezze misure. 
E vedrai che resta del cuore, anzi cresce, per 
amare il marito, il figlio, la moglie, l’ami-
co, il povero. Dio non è geloso, non ruba il 
cuore: lo moltiplica.

Ama con tutta la mente. L’amore è in-
telligente: se ami, capisci prima, vai più a 
fondo e più lontano. Ama con tutte le forze. 
L’amore arma e disarma, ti fa debole da-
vanti al tuo amato, ma poi capace di spo-
stare le montagne. Gli avevano domandato 
il comandamento grande e lui invece di uno 
ne elenca due, e il secondo è una sorpresa 
ancora più grande. La novità di Gesù sta 
nel fatto che le due parole fanno insieme 
una sola parola, l’unico comandamento. E 
dice: il secondo è simile al primo. Amerai 
l’uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo 
è simile a Dio, è la rivoluzione di Gesù: il 
prossimo ha volto e voce e cuore simili a 
Dio, è terra sacra davanti alla quale toglier-
si i calzari, come Mosè al Roveto ardente. 
Per Gesù non ci può essere un amore verso 
Dio che non si traduca in amore concreto 
verso il prossimo.

Ma perché amare, e con tutto me stesso? 
Perché una scheggia di Dio, infuocata, è l’a-
more. Perché Dio-Amore è l’energia fonda-
mentale del cosmo, amor che muove il sole 
e l’altre stelle, e amando entri nel motore 
caldo della vita, a fare le cose che Dio fa.

«Amare con tutto noi stessi è necessario per vivere»
Q (Mt 22,34-40
padre Ermes Ronchi  



 
 ore 11.00 S. Messa e S. Battesimo DOMENICA 29 OTTOBRE   S. Messa ore 9.30
 ore 18.00 S. Messa XXX del Tempo Ordinario (Mt 22,23-40) 
  “torna l’ora solare“: lancette indietro di un’ora 

   Iniziano l’ACR e i gruppi Giovanissimi di AC

 ore 18.00 S. Rosario in chiesa LUNEDÌ 30 OTTOBRE  ore 18.30 S. Messa
   ore 20.30 Gruppo di rete Scuole dell’Infanzia presso la Scuola di Lumignano   

 ore 14.30 Gruppo anziani in casa comunità MARTEDÌ 31 OTTOBRE ore 19.00 S. Messa della Vigilia dei Santi
 ore 18.00 S. Messa della Vigilia dei Santi  ore 18.45 a Costozza Veglia di Tutti i Santi (presiede don Alberto)
 (presiede don Baldino) con percorso dal parcheggio e conclusione in Casa della Comunità. Aperta a tutti
 
 ore 11.00 S. Messa (presiede don Alberto) MERCOLEDÌ 01 NOVEMBRE  ore 9.30 S. Messa
 ore 15.00 in Cimitero Liturgia della Parola Solennità di Tutti i Santi (Mt 5,1-12a) (canta il Coro UP)
 con benedizione delle tombe  ore 15.00 in chiesa Vespri segue
 (presiede don Alberto)  processione al Cimitero, Liturgia della Parola 
   con benedizione delle tombe
   
 ore 10.00 S. Messa in Cimitero GIOVEDÌ 02 NOVEMBRE  ore 15.00 S. Messa in Cimitero 
  Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti (presiede don Alberto)

   ore 15.00 S. Messa in Cimitero di Costozza presieduta da Longare

 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 03 NOVEMBRE la S. Messa serale è sospesa
 in chiesa 1° del mese  
  
 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 04 NOVEMBRE ore 19.00 S. Messa festiva
 (presiede don Baldino) S. Carlo Borromeo (presiede don Baldino)
  
 Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 05 NOVEMBRE   S. Messa ore 9.30
 (presiede don Baldino) XXXI del Tempo Ordinario (Mt 23,1-12) (presiede don Baldino)

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

 Oggi viene Battezzato a Costozza: Daniel Orozco Mateo di Alejandro e Stefania. 

 SOLENNITÀ DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: I fedeli possono ottenere l’INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI. Le condi-
zioni sono: visita ad una chiesa o ad un oratorio pregando il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa; Confessione e Comu-
nione. Tale facoltà vale dal mezzogiorno del 1° a tutto il 2 novembre.


