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Unità Pastorale
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SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 19 ore 11.00: Classe 1938
 ore 18.00: anniv. Bortoli Luigina
Martedì 21 ore 18.30: def.ti Fam. Marchioro e Masiero
Giovedì 23 ore 18.30: 7° Cappellaro Luigia / anniv. Soligo Inda /
	 	 def.ti	Sardo	e	Trofini,	Zilio	Giordano,	Angelo	e	Paola	/		

Piccoli	Marcello	e	Maria	
Sabato 25 ore	18.00:	 def.ti	Fam.	Spillare	e	Zarantonello	/	anniv.	Gobbo	Fedele	/	

Fam. Schiaffusa Mario / Bezzon Florio / 
	 	 Rizzi	Lino,	Zancan	Augusto	e	Zancan	Sabina	/	
	 	 Sardo	Giovanni	/	Zoncato	Andrea	e	Dian	Luigino	/	
  Intezione da vivo per Mattiello Caterina nel compleanno
Domenica 26	 ore	11.00:	 30°	Daniele	Balbi,	Toniolo	Mirto,	Ruzza	Ermino	e	Massaro	

Maria
 ore 18.00: 

Lumignano
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.
Lunedì 20 ore	18.30:	 7°	Pettenuzzo	Maurizio	/	anniv.	Epidotti	Lucia	/	
	 	 Anime	del	Purgatorio
Mercoledì 22 ore 18.30: 
Venerdì 24 ore	15.00:	 Xausa	Aldo
Sabato 25 ore 19.00: anniv. Maruzzo Ferruccio e Familiari / Mazzaretto Lina / 

Garziero	Cateria	e	Famiglia	/	Trivellin	Giuseppe	/	
	 	 Gottardo	Elvira,	Michelon	Giannino,	Mario	e	Oliva	/	
	 	 Mazzaretto	Maria,	Guido	e	figli	/	Baldinazzo	Albino	/	

Maruzzo	Alessio
Domenica 26	 ore			9.30:	 anniv.	Baù	Angelina	in	Tonin	/	anniv.	Basso	Fioravante	/	

Fan.	Maruzzo	Dino	/	anniv.	Cudiferro	Germano	e	Maria,	
Pavan	Antonio,	Anna	e	figli	

Altre Notizie
1.	 Da	mercoledì	22	novembre	la	S.	Messa	feriale	a	Lumignano	sarà	celebrata	

in cappellina invernale.
2.	 Ministri Straordinari della Comunione:	sono	invitati	Sabato	2	dicembre	a	

Villa	San	Carlo	di	Costabissara	dalle	ore	9.00	alle	12.00	per	un	RITIRO	di	
formazione.

«F iglioli, non amiamo a paro-
le né con la lingua, ma con i 

fatti e nella verità» (1 Gv 3,18). Queste 
parole dell’apostolo Giovanni esprimo-
no un imperativo da cui nessun cristia-
no può prescindere. La serietà con cui 
il “discepolo amato” trasmette fino ai 
nostri giorni il comando di Gesù è resa 
ancora più accentuata per l’opposizione 
che rileva tra le parole vuote che spesso 
sono sulla nostra bocca e i fatti concreti 
con i quali siamo invece chiamati a mi-
surarci. L’amore non ammette alibi: chi 
intende amare come Gesù ha amato, 
deve fare proprio il suo esempio; soprat-
tutto quando si è chiamati ad amare i 
poveri. Il modo di amare del Figlio di 
Dio, d’altronde, è ben conosciuto, e Gio-
vanni lo ricorda a chiare lettere. Esso si 
fonda su due colonne portanti: Dio ha 
amato per primo (cfr 1 Gv 4,10.19); e 

ha amato dando tutto sé stesso, anche la 
propria vita (cfr 1 Gv 3,16).

Un tale amore non può rimanere 
senza risposta. Pur essendo donato in 
maniera unilaterale, senza richiedere 
cioè nulla in cambio, esso tuttavia ac-
cende talmente il cuore che chiunque si 
sente portato a ricambiarlo nonostante 
i propri limiti e peccati. E questo è pos-
sibile se la grazia di Dio, la sua carità 
misericordiosa viene accolta, per quanto 
possibile, nel nostro cuore, così da muo-
vere la nostra volontà e anche i nostri 
affetti all’amore per Dio stesso e per il 
prossimo. In tal modo la misericordia 
che sgorga, per così dire, dal cuore della 
Trinità può arrivare a mettere in movi-
mento la nostra vita e generare compas-
sione e opere di misericordia per i fratelli 
e le sorelle che si trovano in necessità.

Messaggio del Santo Padre Francesco

Prima Giornata Mondiale dei Poveri
«Non amiamo a parole ma con i fatti»

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Domenica 26 no-
vembre nella S. Messa delle 9.30 a Lumignano. Le coppie che festeg-
giano tale ricorrenza (5, 10, 15, 20, 25 … 50, 55, 60 … anni) sono invitate 
a dare l’adesione scrivendo il proprio nome nell’apposito foglio che si 
trova nelle rispettive parrocchie. Seguirà un momento conviviale.



 
 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)
 Benedizione dei mezzi agricoli e delle auto PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
 ore 18.00 S. Messa “Non amiano a parole ma con i fatti” (Papa Francesco)
 (presiede don Baldino) 

  LUNEDÌ 20 NOVEMBRE  ore 18.30 S. Messa
	 	 	 ore	20.30	ASSEMBLEA	PARROCCHIALE
   per eleggere il Comitato Sagra 

 ore	14.30	Gruppo	anziani	in casa comunità MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 
 ore 18.30 S. Messa Presentazione della Beata Vergine Maria
	 ore	20.30	Incontro	  ore 20.30 in Casa Mater Amabilis a Vicenza
 dei Ministri della Comunione Corso base di formazione per coordinatori dei Gruppi Liturgici
 in canonica  ore 20.30 in Scuola Materna a Costozza Incontro della Fraternità Laicale

 ore	20.30	Gruppo	RnS in chiesa MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE  ore	14.30	Gruppo	Anziani
	 Aperto	a	tutti	 S. Cecilia, vergine e martire  ore 18.30 S. Messa
   ore 9.15 Incontro Parroci dei Seminaristi

	 ore	15.30-18.30	Adorazione	Eucaristica GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE   
 ore 18.30 S.Messa  ore 20.30 in teatro di Longare  
  5° 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 24 NOVEMBRE ore 15.00 S. Messa
 in chiesa Ss. Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni martiri vietnamiti
	 ore	20.30	Incontro	Catechiste	  ore 20.30 a Longare Incontro Genitori di 2a-3a elementare delle 2UP

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 25 NOVEMBRE ore 19.00 S. Messa festiva
 Coro parrocchiale S. Caterina di Alessandria, vergine e martire (presiede don Baldino)
  OPEN DAY DELLE SCUOLE MATERNE
  Buon 100° compleanno a Mattiello Caterina ved. Ruzzafante. Tanti Auguri!!
  
 Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 DOMENICA 26 NOVEMBRE   S. Messa ore 9.30
 ore 15.00 Incontro gruppo CVS Solennità di Cristo Re dell’Universo (Mt 25,31-46) 
  FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO DELL’UP
  ore 9.30 a Lumignano S. Messa e celebrazione unitaria

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


