Altre Notizie
1. Si inizia a raccogliere materiale per il prossimo numero de “El Scandolaro”.
2. Domenica 11 novembre a Lumignano Festa del Ringraziamento per i frutti della terra e benedizione dei mezzi di lavoro (agricoli e non). Siamo invitati 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 18 novembre con la “Giornata Mondiale dei Poveri”.

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 04 all’11 NOVEMBRE 2018

«Ascolta, Israele!»
Q (Mc 12,28b-34)

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 04 ore 11.00:
		
ore 18.00:
Martedì 06
ore 18.30:
Giovedì 08
ore 18.30:
		
Sabato 10
ore 18.00:

def.ti Fam. Franzina Ottavio e Stimamiglio Antonio /
Zorzan Giuseppe e Trevelin Emilia

anniv. Fiscato Maurizio e Cipriano, Baldinazzo Bianca
anniv. Gasparini Marco / Dal Lago Giuseppe /
Thiene Natalino
anniv. Trevilin Maria Genoveffa / anniv. Brunello Ornella
e def.ti Casarotto / anniv. Rappo Adele Letizia /
		
anniv. Maruzzo Antonia Bice e Palin Pietro /
		
Zorzan Luigi, Manuele, Maurizio e Loredana /
		
Zoncato Sergio, Crestale Francesco e amici
Domenica 11 ore 11.00: anniv. Barbieri Caterina e Tullio /
		
Mattiello suor Anna Guglielma e def.ti Fam. Mattiello /
		
Besoli Vittorino e Famiglia, Pedron Attilio e Dirco Guido
ore 18.00: 30° Cizza Francesco / Trevilin Lidia e Basso Ildebrando

Lumignano
Domenica 04 ore 9.30:
Lunedì 05
ore 18.30:
Mercoledì 07 ore 18.30:
		
		
Venerdì 09
ore 18.30:
Sabato 10
ore 19.00:
		
		
		

anniv. Brunello Lucia / def.ti Fam. Zanollo Luigi
anniv. Sardo Giuseppe e Zanotto Giuseppina /
anniv. Lago Gisella e Sandri Velia /
Mantovan Mario e genitori

30° Baldinazzo Artenio /
anniv. Sardo Giuseppe e Zanotto Giuseppina /
Palma Alberto, Lorenzo, Giuseppe e genitori /
Visentin Rino e Bertotto Nadia / Cabrellon Beppino, Attilio
ed Ernesta / Volpe Lino e Dusolina, fratelli e cognati Palin /
		
Gottardo Elvira, Michelon Mario e Giannino
Domenica 11 ore 9.30: Beggiato Emo

n. 45/18

don Luca Orlando Russo

I

l brano evangelico di questa domenica si inserisce all’interno di una
sezione del vangelo di Marco che presenta
una serie di dispute tra Gesù e degli interlocutori che intendono metterlo alla prova.
Il dibattito sui comandamenti è il quarto di
cinque e ha la forma di una conversazione
con uno scriba che concorda con Gesù e con
quanto egli afferma.
Gesù introduce la sua risposta con la
citazione del passo di Dt 6,4s., che costituiva la preghiera quotidiana dell’ebreo e il
fondamento della teologia dell’antico Israele. In altre parole, Gesù afferma che il comandamento dell’amore scaturisce immediatamente dalla fede nell’unico Dio. Solo
un cuore che non coltiva l’idolatria converge con tutto se stesso verso ciò che conta.
Riconoscere che il Signore è l’assoluto
permette di calibrare nella maniera corretta
il nostro rapporto con tutto. Se la nostra coscienza, non riconosce che il Signore è l’unico Assoluto, il nostro rapporto con la realtà
è un rapporto sfasato e scorretto.
L’amore per Dio, riconosciuto come
unico Signore, è la garanzia per accedere all’unica verità possibile, al nocciolo di
ciò che può dare senso alla nostra vita; sta
qui la sapienza. La questione sul «primo
dei comandamenti» non è una tra le tante,
è la questione fondamentale per chi è alla
ricerca di un senso che possa dare compi-

mento alla propria vita. Ci giochiamo, noi
uomini, il senso del nostro vivere e Gesù sa
bene che dire una parola chiara su questo
è il supremo servizio alla vita dell’uomo.
Sull’accoglienza e sul rifiuto di questo momento di verità ciascuno di noi può farsi i
conti, prendere le misure e scegliere di dare
il senso giusto alla propria vita.
L’amore di Dio e l’amore del prossimo
vengono strettamente connessi da Gesù che
li presenta essenzialmente uniti e secondo la
loro intrinseca successione: l’amore di Dio
che ci ama, ci rende capaci di amare lui e il
prossimo; e nell’amore del prossimo si manifesta l’amore che Dio ha per noi e che noi
esprimiamo verso di lui.
La vera novità del messaggio di Gesù
è aver messo insieme l’amore per Dio e
l’amore per il prossimo, aver creato un legame così stretto tra l’amore di Dio e l’amore del prossimo che non possiamo più
pensare di tenere gli occhi rivolti al cielo
distogliendoli dalla terra. D’altro canto
non è nemmeno più possibile pensare di
amare i nostri fratelli se prima non ci siamo seriamente interrogati se Dio è l’Unico
Signore della nostra vita.
Non lo dimentichiamo
ad un cuore idolatra non
sarà mai possibile amare!
Buona domenica e
buona settimana.

Comunità di Costozza
Ss. Messe ore 11.00 e 18.00
		

...insieme...

Comunità di Lumignano

DOMENICA 04 NOVEMBRE

ore 9.30 S. Messa

LUNEDÌ 05 NOVEMBRE

ore 18.30 S. Messa
ore 20.30 Consiglio per gli Affari Economici

XXXI del Tempo Ordinario (Mc 12,28b-34)

			

ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
MARTEDÌ 06 NOVEMBRE
ore 18.30 S. Messa
 ore 17.00 in chiesa di Costozza Gruppo RnS
		 ore 20.30 S. Rosario con il gruppo UNITALSI in casa comunità
		
 ore 20.30 a Villaganzerla Incontro Catechiste di 4a-5a elementare e 1a media
		
con Donatella Costalunga
		
 ore 20.30 in Casa Mater Amabilis a Vicenza
		
Corso di formazione per Guide della Celebrazione / Preghiera

ore 20.30 Comitato Sagra

MERCOLEDÌ 07 NOVEMBRE

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa

		  ore 20.30 Corso “Rematori della Parola: In viaggio con Luca”
relatore Gigliola Tuggia: “Dopo la morte, un nuovo viaggio” (Lc 23,33-24,50)
		
in casa della comunità
ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE
ore 18.30 S. Messa
 ore 9.00-17.00 in Seminario Antico Assemblea del Clero
		
relatore mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena Nonantola
		“Come sta cambiando la figura del prete nella teologia e nella attuale prassi pastorale?”
ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati
in chiesa
		
		
ore 18.00 S. Messa festiva
		
		

venerdì 09 NOVEMBRE
Dedicazione della Basilica Lateranense

 ore 20.30 a Longare
Incontro di Catechesi per Genitori e ragazzi di 2a-3a elem.
SABATO 10 NOVEMBRE
S. Leone Magno, papa

 Termine per presentare i nominativi per gli ambiti pastorali

ore 16.00 Gruppo giovanissimi 3a tappa
(sotto Asilo)
ore 18.30 S. Messa
ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale
è presente in canonica
ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
ore 19.00 S. Messa festiva

ore 11.00 S. Messa e 60° anniv. matrimonio di
DOMENICA 11 NOVEMBRE
ore 9.30 S. Messa
Brogiato Fiorenzo e Trevelin Graziella
Benedizione dei mezzi agricoli e delle auto
XXXII del Tempo Ordinario (Mc 12,38-44)
ore 18.00 S. Messa
68° GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
		
i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
		 a S. Croce Bigolina Giornata vicariale/zonale del Ministrante
		
 ore 9.45-11.00 ACR e attività con i Genitori (servizio baby sitting per i piccoli)

