
DIARIO dal 5 al 12 NOVEMBRE 2017 n. 45/17

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 05 ore 11.00: Zorzan Giuseppe e Trivellin Emilia / 
  Fam. Besoli Vittorino, Dirco Guido e Pedron Attilio / 
	 	 Sanfilippo	Carmelo	e	Melina
 ore 18.00:
Martedì 07	 ore	18.30:	 anniv.	Gasparini	Marco	/	def.ti	Fam.	Faccin	e	Ballardin	/	

Mantovan	Mario	e	genitori
Giovedì 09	 ore	18.30:	 anniv.	Thiene	Natalino	/	Suore	Dimesse	defunte	/
	 	 Quadri	Adelchi	e	Natalino,	Bettero	Maria	/		
  Bisarello Giuseppe e Bisarello Davide /
	 	 def.ti	Famiglia	di	Beda	Silvano	
Sabato 11 ore	18.00:	 anniv.	Maruzzo	Antonia	Bice	e	def.to	Palin	Pietro	/	
	 	 anniv.	Mattiello	suor	Annaguglielma	/	Beda	Tarcisio	/
  Sorato Pietro, De Rossi Resi 
Domenica 12	 ore	11.00:	 anniv.	Gnesin	Manuele	e	Santini	Agnese
	 ore	18.00:	 anniv.	Trevelin	Lidia	e	def.to	Basso	Ildebrando

Lumignano
Domenica 05 ore   9.30:  
Lunedì 06 ore	18.30:	 anniv.	Sandri	Velia	e	Lago	Gisella	/
	 	 Secondo	Intenzione	Fam.	Baldinazzo	Tarcisio
Mercoledì 08 ore 18.30: 
Venerdì 10 ore 15.00: 
Sabato 11 ore	19.00:	 anniv.	Bonetto	Luigi,	Garziero	Ermenegilda,	Concato	Aldo	

e	Barco	Angelina	/	anniv.	Borello	Giuseppe	/	
	 	 Morello	Alessandro	e	Benetti	Elsida	/	Volpe	Lino	/
	 	 Gottardo	Elvira,	Michelon	Giannino,	Mario	e	Oliva
Domenica 12	 ore			9.30:	 Beggiato	Emo

Altre Notizie
1.	 Don	Giorgio	è	a	Villa	San	Carlo	di	Costabissara	per	guidare	un	Week	End	

Sposi	di	“Incontro	Matrimoniale”.
2.	 Si	inizia	a	raccogliere	materiale	per	il	prossimo	numero	de	“El Scandolaro”.
3. Domenica 12 novembre	a	Lumignano	Festa del Ringraziamento	per	i	frut-

ti	della	terra	e	benedizione	dei	mezzi	di	lavoro	(agricoli	e	non).	Siamo	invi-
tati	a	portare	frutta	e	verdura	fresca	che	poi	sarà	donata	alla	Caritas	per	le	
esigenze	delle	famiglie	in	difficoltà	delle	nostre	comunità.	A	Costozza	verrà	
celebrata	Domenica 19 novembre.

4.	 Domenica	26	novembre	alla	S.	Messa	delle	9.30	a	Lumignano	si	celebra	la	
Festa degli Anniversari di Matrimonio.	Le	coppie	che	festeggiano	tale	ri-
correnza	(5,	10,	15,	20,	25	…	50,	55	…	anni)	sono	invitate	a	dare	l’adesione	
scrivendo	il	proprio	nome	nell’apposito	foglio	che	si	trova	nelle	rispettive	
parrocchie.	Seguirà	un	momento	conviviale. I l Vangelo di questa domenica brucia 

le labbra di tutti coloro “che dicono e 
non fanno”, magari credenti, ma non cre-
dibili. Esame duro quello della Parola di 
Dio, e che coinvolge tutti: infatti nessuno 
può dirsi esente dall’incoerenza tra il dire 
e il fare.

Che il Vangelo sia un progetto troppo 
esigente, perfino inarrivabile? Che si tratti 
di un’utopia, di inviti “impossibil”, come 
ad esempio: «Siate perfetti come il Padre» 
(Mt 5,48)?

Ma Gesù conosce bene quanto sono ra-
dicalmente deboli i suoi fratelli, sa la nostra 
fatica. E nel Vangelo vediamo che si è sem-
pre mostrato premuroso verso la debolezza, 
come fa il vasaio che, se il vaso non è ri-
uscito bene, non butta via l’argilla, ma la 
rimette sul tornio e la riplasma e la lavora 
di nuovo. Sempre premuroso come il pasto-
re che si carica sulle spalle la pecora che si 
era perduta, per alleggerire la sua fatica e 
il ritorno sia facile. Sempre attento alle fra-
gilità, come al pozzo di Sicar quando offre 
acqua viva alla samaritana dai molti amori 
e dalla grande sete.

Gesù non si scaglia mai contro la debo-
lezza dei piccoli, ma contro l’ipocrisia dei 
pii e dei potenti, quelli che redigono leggi 
sempre più severe per gli altri, mentre loro 
non le toccano neppure con un dito. Anzi, 
più sono inflessibili e rigidi con gli altri, più 
si sentono fedeli e giusti: «Diffida dell’uomo 
rigido, è un traditore» (W. Shakespeare).

Gesù non rimprovera la fatica di chi non 
riesce a vivere in pienezza il sogno evange-
lico, ma l’ipocrisia di chi neppure si avvia 
verso l’ideale, di chi neppure comincia un 
cammino, e tuttavia vuole apparire giusto. 
Non siamo al mondo per essere immacolati, 
ma per essere incamminati; non per essere 
perfetti ma per iniziare percorsi.

Se l’ipocrisia è il primo peccato, il se-
condo è la vanità: «tutto fanno per essere 
ammirati dalla gente», vivono per l’imma-
gine, recitano. E il terzo errore è l’amore del 
potere. A questo oppone la sua rivoluzione: 
«non chiamate nessuno “maestro” o “pa-
dre” sulla terra, perché uno solo è il Padre, 
quello del cielo, e voi siete tutti fratelli». Ed 
è già un primo scossone inferto alle nostre 
relazioni asimmetriche. Ma la rivoluzione 
di Gesù non si ferma qui, a un modello di 
uguaglianza sociale, prosegue con un secon-
do capovolgimento: il più grande tra voi sia 
vostro servo. Servo è la più sorprendente de-
finizione che Gesù ha dato di se stesso: Io 
sono in mezzo a voi come colui che serve. 
Servire vuol dire vivere «a partire da me, 
ma non per me», secondo la bella espres-
sione di Martin Buber. Ci sono nella vita 
tre verbi mortiferi, maledetti: avere, salire, 
comandare. Ad essi Gesù oppone tre verbi 
benedetti: dare, scendere, servire. Se fai così 
sei felice.

«Gesù apprezza la fatica, ma rimprovera l’ipocrisia»
Q (Mt 23,1-12)

padre Ermes Ronchi  



 
	 Ss.	Messe	ore	11.00	con	le	famiglie	di	4a elem. DOMENICA 05 NOVEMBRE			 S.	Messa	ore	9.30
 e ore 18.00 XXXI del Tempo Ordinario (Mt 23,1-12)	 (presiede don Baldino)
	 (presiede don Baldino)	  ore 9.15 Giornata del Chierichetto a S. Croce Bigolina

  LUNEDÌ 06 NOVEMBRE  ore	18.30	S.	Messa
   ore 20.30 a Villaganzerla 
  Incontro Vicariale per la Catechesi Biblico Simbolica di 4a-5a elementare   

 ore 14.30 Gruppo anziani in casa comunità MARTEDÌ 07 NOVEMBRE	 ore	20.00	Comitato	Gestione	Scuola	Materna
	 ore	18.30	S.	Messa	  ore 20.30 in Casa Marter Amabilis a Vicenza
  Corso base di formazione per coordinatori dei Gruppi Liturgici
   ore 20.30 Rosario Gruppo Unitalsi in casa comunità

	 ore	20.30	Comitato	Gestione	Scuola	Materna MERCOLEDÌ 08 NOVEMBRE  ore 14.30 Gruppo Anziani
 ore 20.30 Gruppo RnS in chiesa  ore 20.30 in casa comunità di Costozza ore	18.30	S.	Messa
 Aperto a tutti Azione Cattolica Adulti propone Ciclo a Cuore aperto:  ore 19.00 Redazione El Scandolaro
  “Il successo delle case in paglia: bellezza, sicurezza e risparmio”
  con Luigi Rizzi, responsabile di TerraCrea. Aperto a tutti
   ore 20.00 in sala consiliare del Municipio di Longare
  ASSEMBLEA PUBBLICA: presentazione dell’opera di messa in sicurezza in loc. P.te di Lumignano
  Siamo tutti invitati a partecipare

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 09 NOVEMBRE   
	 ore	18.30	S.Messa	 Dedicazione della Basilica Lateranense
	 ore	20.30	Consiglio	Affari	Economici	 al mattino Congrega a Villaga
   ore 9.00 a Villa San Carlo
  Ritiro dei Ministri straordinari della Comunione

	 ore	15.30	S.	Rosario	per	gli	ammalati	 venerdì 10 NOVEMBRE	 ore	15.00	S.	Messa
 in chiesa S. Leone Magno, papa ore	19.30	Cena	delle	donne	delle	pulizie
   ore 20.30 in teatro di Longare all’“Osteria	ai	Lumi” 
  3° Incontro del percorso sul Vangelo di Marco  
  “La proposta di una nuova famiglia” Mc 3,7-6,6a - relatore don Dario Vivian 

	 ore	18.00	S.	Messa	festiva SABATO 11 NOVEMBRE	 ore	19.00	S.	Messa	festiva
 presentazione dei nuovi Ministri della Comunione S. Martino di Tours, vescovo (presiede don Baldino)
  Silvana Trentin e Lauretta Quadri
  
	 Ss.	Messe	ore	11.00	e	18.00	 DOMENICA 12 NOVEMBRE			 S.	Messa	ore	9.30
	ore	11.30	Visita	di	alcuni	religiosi	dell’Opera	don	Calabria	 XXXII del Tempo Ordinario (Mt 25,1-13) Benedizione dei mezzi agricoli e delle auto
 e	incontro	con	gli	ex	allievi GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
 in casa comunità i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati

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


