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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 12 ore 11.00: anniv. Gnesin Manuele e Santini Agnese
 ore 18.00: anniv. Trevelin Lidia e def.to Basso Ildebrando /
  Secondo Intenzione
Martedì 14 ore 18.30: anniv. Furlan Apollonia / Gios Cristina
Giovedì 16 ore 18.30: anniv. Trevelin Maria e def.to Crestale Romano / 
  anniv. Arsego Silvana 
Sabato 18 ore 18.00: 30° Bassetto Francesco / 30° Crema Maria Teresa /
  anniv. Trivelin Silvestro / Stefani Monica e Giovanni,
  De Boni Lino e Cecilia e def.ti Fam. Canella Angelo / 
  Fam. Zandonà e Beda / Carretta Carlo
Domenica 19 ore 11.00: Classe 1938
 ore 18.00: anniv. Bortoli Luigina

Lumignano
Domenica 12 ore   9.30: Beggiato Emo  
Lunedì 13 ore 18.30: 7° Zanotto Giuseppina Sardo
Mercoledì 15 ore 18.30: anniv. De Rossi Noemi e Fam. Volpe
Venerdì 17 ore 15.00: anniv. suor Cecilia, Angelo e fratelli Maruzzo
Sabato 18 ore 19.00: 30° Palin Teresina e def.to Benetti Elido / 
  anniv. Maccan Maria / anniv. Mozzi Ottorino, 
  def.ti Trevisan Norma in Mozzi e Dammicco Rosa / 
  def.ti Fam. Gnesin / anniv. Baldinazzo Achille, 
  def.ti Amorino e Severina / Gasparini Alfredo e Oreste / 

Fanin Silvano e Fam., Bruna e Augusto / 
  Gottardo Elvira, Michelon Giannino, Mario e Oliva
Domenica 19 ore   9.30: anniv. Maruzzo Angelo e Basso Maria / 
  anniv. Maruzzo suor Cecilia / anniv. Dalla Pria Orsola Ozzi / 
  anniv. Berno padre Arcangelo / Prosdocimi Luigi e Maria /
  Mantoan Pierluigi e Fam. 

Altre Notizie
1. Entro domenica 19 novembre recapitare articoli e foto per il prossimo nu-

mero de “El Scandolaro”.
2. 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.

3. Lunedì 20 novembre alle ore 20.30 Assemblea della comunità per il rinnovo 
del Comitato Sagra di Lumignano.

L a terra è “una realtà da custo-
dire”. Di qui l’importanza del 

“forte richiamo dell’enciclica Lau-
dato si’ alla cura della casa 
comune, la sua percezione di 
un’interdipendenza globale 
che ‘ci obbliga a pensare 
a un solo mondo, ad un 
progetto comune’, il suo 
richiamo a ‘programmare 
un’agricoltura sostenibile 
e diversificata’” (n. 164). È 
un passaggio del messaggio che la 
Commissione episcopale Cei per i pro-
blemi sociali e il lavoro, la giustizia e 
la pace, la custodia del creato, ha ela-
borato in occasione della 67ª Giornata 
nazionale del ringraziamento. 

I vescovi richiamano le ragioni “del-
la promozione di una rinnovata prati-
ca di coltivazione della terra, declinata 
nel segno dell’attenzione all’ambiente, 
intensificando le buone pratiche già in 
atto in molte realtà dei nostri territori, 

favorendo forme di produzione a bas-
so impatto, attente alla biodiversità, 

capaci di privilegiare le produzione 
autoctone e senza varietà geneti-

camente modificate. È anche 
un modo di contrastare lo 
sviluppo di quel mutamento 
climatico che proprio sull’a-
gricoltura ha alcuni degli 
impatti più devastanti”. 

Ogni anno, osservano i presu-
li, la Giornata “si caratterizza 

come invito a guardare ai frutti del-
la terra - ed all’intera realtà del mondo 
agricolo - nel segno del rendimento di 
grazie” ma anche come “memoria viva 
ed efficace della rinnovata risposta degli 
agricoltori ai doni del Signore”. 

Di qui l’importanza di imprese 
agricole che “cercano di riconciliare la 
famiglia con l’economia di mercato, su-
perando l’incompatibilità con l’ ‘econo-
mia dello scarto’ e promuovendo snodi 
di ‘economia civile’”.

67ª Giornata nazionale del Ringraziamento

«La terra ospitale»

In preparazione alla PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
indetta da Papa Francesco domenica 19 novembre si invita la nostra 
Unità Pastorale a vivere la prossima come “Settimana della solidarie-
tà” con raccolta viveri e altri generi di prima necessità per le famiglie 
in difficoltà del nostro territorio. Per le modalità di raccolta ognuno se-
gua le indicazioni della propria parrocchia. Grazie a tutti in anticipo.



 
 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

  LUNEDÌ 13 NOVEMBRE  ore 18.30 S. Messa
   ore 20.30 Catechiste di 4a elementare delle 2UP   

 ore 14.30 Gruppo anziani in casa comunità MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 
 ore 18.30 S. Messa  ore 20.30 in Casa Mater Amabilis a Vicenza
  Corso base di formazione per coordinatori dei Gruppi Liturgici

   ore 20.30 Catechiste 2a e 3a elementare delle 2UP

 ore 20.30 Gruppo RnS in chiesa MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE  ore 14.30 Gruppo Anziani
 Aperto a tutti S. Alberto Magno, vescovo  ore 18.30 S. Messa
   ore 20.30 in casa comunità di Costozza 
  Incontro Genitori di 4a elementare

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE   
 ore 18.30 S.Messa al mattino Assemblea del Clero in Seminario
   ore 20.30 in teatro di Longare  
  4° Incontro del percorso sul Vangelo di Marco  
  “La proposta di un nuovo orizzonte” (Mc 6,6b-8,26) relatore Lidia Maggi
  
 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 17 NOVEMBRE ore 15.00 S. Messa
 in chiesa S. Elisabetta di Ungheria, religiosa

   ore 20.30 in Seminario Veglia di inizio Sinodo dei Giovani

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 18 NOVEMBRE ore 19.00 S. Messa festiva
 e presentazione dei Cresimandi  ore 20.45 in casa comunità di Costozza e presentazione dei Cresimandi
  Incontro Gruppo Sposi “I linguaggi dell’amore”
  
 ore 11.00 S. Messa DOMENICA 19 NOVEMBRE   S. Messa ore 9.30
 e Giornata del Ringraziamento XXXIII del Tempo Ordinario (Mt 25,14-30) 
 ore 18.00 S. Messa PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
 (presiede don Baldino) “Non amiano a parole ma con i fatti” (Papa Francesco)

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


