... in

ricordo dei defunti

“Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)

LONGARE ore 8.00
anniv. Brunello Ornella e def.ti Fam. Brunello / Bertinazzi Antonio /
Marin Giuseppe, Mafalda, Palmira e Matilde
LUMIGNANO ore 9.30
Mazzaretto Marino / Beggiato e Pontarin / Cabrellon Antonio /
Baldinazzo Guido e fratelli Menti
COLZÈ ore 10.00
anniv. Chiarentin Giovanni / anniv. Zaccaria Maria e def.ti Fam. Zaccaria /
Domenica
Zeffiro Marcello / Stefanesio Stevian e don Gildo Beraldo /
10 novembre Donadello Livio e Angelina
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Mattiello suor AnnaGuglielma / anniv. Barbieri Caterina Fanin /
Masella Antonio e Bartolomeo / Selvagio Libera, Maria, Francesco / Cilenti
Michela, Paoletto Anita / def.ti Fam. Zorzan / Fam. Sanfilippo e Fam. Armenia
LONGARE ore 11.00
anniv. Chiarello Mussolin Lina e def.ti Fam. Mussolin / anniv. Tagliaro Ernesto
e Rigoni Olga / anniv. Verlato Servio Tullio / anniv. Giaretta Angelo, Pozzer
Natalina e Antonio / Turetta Ruggero /Tessari Lino
Lunedì
LUMIGNANO ore 18.30
11 novembre
Martedì
COLZÈ ore 15.00
12 novembre def.ti Matteazzi De Zotti
Mercoledì
LONGARE ore 15.00
13 novembre Piccoli Lino / Prendin Bertilla
COSTOZZA ore 18.30
Giovedì
Trevelin Maria in Crestale, def.to Crestale Romano / Barco Onorino,
14 novembre anniv.
Wilma, Pozzetti Maria / Barco Antonio, Giuseppe, Franceschetto Anna
Venerdì
LONGARE ore 18.30
15 novembre
COLZÈ ore 18.00
Bovo Carlo, Rosalia, Giuseppe e Amabile / Brazzale Maria e Anna /
Bertuzzo Cesare e Luisa / Cattelan Giovanni / Bortolamai Mario
COSTOZZA ore 18.00
anniv. Dalla Mariga Assunta / anniv. Brunello Ornella e def.ti Casarotto /
anniv. Trevilin Lidia e Basso Ildebrando, def.ti Fam. Trevilin Giuseppe /
Sabato
anniv. Piccoli Marcello e Maria / Zorzan Luigi, Emanuele, Genoveffa, Gaetano /
16 novembre def.ti Fam. Bertoldo / Carretta Carlo / Zorzan Luigi e Riello Giovanni
LUMIGNANO ore 19.00
anniv. Borello Giuseppe / anniv. Pettenuzzo Maurizio, Mantoan Maria Pia
e Mario, Spaliviero Giovanni / def.ti Fam. Gasparini / Baldinazzo Vittorio
e Amedeo, Fanin Maria / Sperotto Eugenio e Loro Agnese / Capraro Maria
e Palin Mario / Maruzzo Graziella e def.ti Fam. Gnesin / Michelon Mario e
Giannino, Gottardo Elvira / def.ti Cappellaro e Trivellin / Epidotti Lucia
LONGARE ore 8.00
anniv. Faggionato Arduina e Attilio / anniv. Faggionato Giorgio, def. Lina,
Giovanni, Nella e Leone
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Maruzzo Angelo e suor Cecilia Maruzzo / anniv. Dalla Pria Orsola e
Carretta Armando / Garziero Gianni
Domenica
17 novembre COLZÈ ore 10.00
COSTOZZA ore 11.00
def.ti Muraro e De Mori, Turato Monica
LONGARE ore 11.00
30° De Munari Ivana, Ottorino e Aldo / anniv. Costantini Giovanni Franco /
anniv. Carli Igino e Frison Rosina / Cariolato Maria Lucia e Novello Remo
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Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita

P

er tanti popoli il pane non è
solo un cibo come tanti altri,
ma elemento fondamentale, che spesso è base per una buona vita. Quando
manca, invece, è la vita stessa ad essere a repentaglio e ci si trova esposti
ad un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti. Il pane
diventa anche simbolo della vita stessa e delle sue relazioni fondamentali,
che chiedono lode e responsabilità. Per
questo la manna è chiamata “il pane
dal cielo” e viene indicata tra i segni
della presenza di Dio, che sosteneva la
vita del popolo di Israele nel deserto
(Sal 105,40).
Il profumo di pane evoca nella vita
quotidiana un gusto di cose essenziali,
saporite; per molti ricorda un contesto
familiare di condivisione e di affetto, un
legame alla terra madre. Non a caso,
quando il Salmo 104 ringrazia il Creatore per i doni che vivificano l’essere
umano ed il creato, è proprio nel pane
che tale lode ha un punto culminante:

«Tu fai crescere l’erba per il bestiame e
le piante che l’uomo coltiva per trarre
cibo dalla terra, vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo
volto, e pane che sostiene il suo cuore»
( Sal 104,14-15). Il canto del salmista
raccoglie in un unico movimento la lode
a Dio per il dono che viene dalla terra e
quella per l’operare laborioso degli esseri umani che la coltivano. C’è un forte
legame tra il pane e il lavoro, tanto che
alcune espressioni come “guadagnare
il pane” o “portare a casa il pane” indicano l’attività lavorativa umana. La
stessa dinamica si trasfigura nell’Eucaristia e si svolge nella benedizione per i
frutti della terra e del nostro lavoro, così
come nella loro offerta a Dio, Creatore
e Padre. E la stessa dinamica chiede di
essere attualizzata ogni
giorno, nel ringraziamento quotidiano per il
cibo che consumiamo, da
soli, nelle nostre famiglie
o nelle comunità. (...)

Incontri sull’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium proposti per
tutti gli operatori pastorali. Mercoledì 13 novembre dalle 20.30 alle 22.00
nel Seminario antico (ingresso da viale Rodolfi) “L’annuncio: kerygma e
omelia”. Approfondimento biblico con don Dario Vivian.

... nelle

nostre Comunità

A LONGARE
• Mercoledì 13 novembre ore 20.30 in sala teatro parrocchiale: In occasione del 50° della Scuola dell’Infanzia “Elia Bassani” incontro formativo “Per
educare un bambino ci vuole villaggio”. Relatrice: Paola Campanaro psicopedagogista. Serata aperta a tutti!

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

... altri

Appuntamenti

UNITARI

 In questi giorni ci sarà la distribuzione delle borsette casa per casa per la
raccolta viveri in occasione della “Giornata Mondiale del Povero” del
17 novembre. I luoghi di raccolta sono quelli indicati sul foglietto allegato
alle borsette o le chiese durante le S.Messe.
Domenica 17 novembre alle ore 17.00 “Merenda Solidale” al palazzetto
dello sport a cui seguirà il recital “Risorto” opera rock di Daniele Ricci alle
ore 18.00 e alla fine una pastasciutta per tutti i giovani presenti.

 “Gustare e donare”: Sabato 9 e domencia 10 novembre sotto il tendone
dei maroni a Longare dalle ore 18.00 alle 22.00. Si potranno gustare polenta
fritta con sopressa o formaggio, patate fritte, maroni, dolci e vin novo. Il ricavato andrà a suor Rosy.
 Giovedì 21 novembre 2019 ore 20.30 a LONGARE in sala teatro suor
Rosy Lapo, impegnata da anni in Amazzonia, racconterà della sua missione fra
gli Indios alle famiglie e ragazzi del catechismo. Siamo invitati a partecipare!!
 Corso/laboratorio di formazione per lettori sulla proclamazione
liturgica «DARE VOCE ALLA PAROLA»
12 novembre: LA DIZIONE
19 novembre: L’ARTICOLAZIONE PER FARSI ASCOLTARE
26 novembre: ELEMENTI ESPRESSIVI DELLA VOCE
Guiderà il cammino Franca Grimaldi (dialoghista e doppiatrice) insieme con
don Pierangelo Ruaro (direttore Ufficio Liturgico). Ad ogni incontro saranno
proposti esercizi di lettura e proclamazione di alcuni brani biblici.
Sede: Casa Mater Amabilis dalle ore 20.30 alle 22.15.
 Sabato 30 novembre alle ore 20.45 presso la sala teatro di Longare, la
compagnia teatrale “Le Anime Ribelli” (regia a cura di Stefano Capovilla) propone la commedia “La vita è una cosa meravigliosa”. L’ingresso è gratuito, chi
vuole 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!

Agenda PARROCCHIALE
XXXII del Tempo Ordinario
69a Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra
a Lumignano: Benedizione dei mezzi agricoli e delle auto
Domenica
per Costozza e Lumignano: i Ministri portano la Comunione ad
10 novembre anziani e malati
Costozza ore 9.45: ACR
Costozza ore 11.00: S. Messa di inizio Anno Pastorale e Catechistico delle Comunità di Costozza e Lumignano
S. Martino di Tours, vescovo
Lunedì
11 novembre
S. Giosafat, vescovo e martire
Costozza ore 14.30 casa comunità: Gruppo Anziani
Martedì
Costozza ore 17.00 in chiesa: Rinnovamento nello Spirito
12 novembre
Longare ore 17.30: Para Liturgia, Rosario, Vespro e Comunione
Casa Mater Amabilis ore 20.30: Corso per lettori
Lumignano ore 14.30 saletta s. Maiolo: Gruppo Anziani
Longare ore 15.00: Gruppo Anziani, Rosario, S. Messa e ritrovo
Mercoledì
13 novembre in centro parrocchiale
Colzè ore 20.30: Prove Cori di Colzè e Longare
Costozza ore 15.30 / 18.30 in chiesa: Adorazione Eucaristica
Giovedì
14 novembre Longare ore 17.30: Para Liturgia, Rosario, Vespro e Comunione
Costozza ore 15.30 in chiesa: S. Rosario per gli ammalati
Venerdì
15 novembre Longare ore 20.00: Cena dei “Ossi de mas-cio”
Longare ore 8.00 in cappellina: Lodi con il Vangelo della domenica
Lumignano ore 14.30 in chiesa: Prove Coro “Lumi Azzurri”
Sabato
16 novembre Villaganzerla ore 16.15: Incontro dei Gruppi Ministeriali con il
vescovo Beniamino
Colzè ore 20.00: Cena dei “Ossi de mas-cio”
XXXIII del Tempo Ordinario
3a Giornata mondiale dei poveri
Domenica
Costozza ore 9.45: ACR
17 novembre
Costozza ore 15.00 casa comunità: Incontro Gruppo CVS
Costozza: 3a media e Prima superiore

 Il vescovo Beniamino Pizziol sarà presente nella nostra Unità pastorale per la VISITA PASTORALE da venerdì 22 a domenica 24 novembre
e da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre.

