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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 18 ore 11.00: 
 ore 18.00: anniv. Bortoli Luigina 
Martedì 20 ore 18.30: per un’anima abbandonata
Giovedì 22 ore 18.30: 7° sr. Nicoletta (suore Dimesse) / 
	 	 anniv.	Trofini	Imelda	e	Fam.	/	Toniolo	Mirto,	Balbi	Daniele,	
  Ruzza Erminio e Massaro Maria
Sabato 24	 ore	18.00:	 anniv.	Guidolin	Umberto,	Guidolin	Elvira	e	Attilio	/	
	 	 anniv.	Trivellin	Silvestro	/	anniv.	Gobbo	Fedele	/	
	 	 Schiaffusa	Mario	e	Bezzon	Florio	/	Sardo	Giovanni	e	
  Tozza Gabriella / Carretta Giglio e Crema Angela /
	 	 def.ti	Fam	Spillare	e	Zarantonello	/	Parise	Germano,
	 	 Fam.	Gallasin,	Perozzo	Mariano,	Francesco
Domenica 25 ore 11.00: Classe 1942
 ore 18.00: Garziero Caterina

Lumignano
Dmenica 18	 ore			9.30:	 anniv.	Maruzzo	Angelo	e	Maria	/	anniv.	Dalla	Pria	Orsola	

e Carretta Armando / anniv. padre Arcangelo Berno /
  Baldinazzo Artenio (dal Gruppo anziani) /
	 	 Fam.	Maistrello	Giulio	e	Crivellaro	Rina
Lunedì 19 ore 18.30: anniv. Baldinazzo Achille e Tarcisio
Mercoledì 21	 ore	18.30:	 Baretta	Riccardo	e	Sassaro	Ida	/	Veronese	Tiberio	e	Fam.
Venerdì 23 ore	18.30:	 Xausa	Aldo	e	Fam.,	Maruzzo	Oreste,	Rosalia	e	Fam.
Sabato 24 ore	19.00:	 anniv.	Mozzi	Ottorino,	def.ti	Trevisan	Norma	in	Mozzi,	

Dammicco	Rosa	e	Prosdocimi	Emilio	/
	 	 anniv.	Maruzzo	Ferruccio	e	Fam.	/	Mazzaretto	Lina	/	
  Maruzzo Alvise e Angela / Palin Angelo e Amalia / 
	 	 Gottardo	Elvira,	Michelon	Mario	e	Gannino	/	
  Girardi Laudimiro / Maruzzo Alessio/ 
	 	 def.ti	Fam.	Gnesin	e	Maruzzo	Graziella
Domenica 25 ore   9.30: anniv. Tonin Marco e Angelina / anniv. Tonin Angelina

Altre Notizie
1.	 Domenica	25	novembre	alla	S.	Messa	delle	11.00	a	Costozza	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.

2. Al sabato mattina potrete trovare in canonica il Gruppo Ministeriale di Lu-
mignano	che	sarà	a	disposizione	di	chi	avesse	delle	necessità,	delle	richieste	
oppure semplicemente per fare quattro chiacchere davanti ad una tazza di 
caffè. Il gruppo si farà poi da portavoce con don Giorgio.

«Q uesto povero grida e il Signore 
lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole 

del Salmista diventano anche le nostre nel 
momento in cui siamo chiamati a incon-
trare le diverse condizioni di sofferenza ed 
emarginazione in cui vivono tanti fratelli e 
sorelle che siamo abituati a designare con 
il termine generico di “poveri”. Chi scrive 
quelle parole non è estraneo a questa con-
dizione, al contrario. Egli fa esperienza di-
retta della povertà e, tuttavia, la trasforma 
in un canto di lode e di ringraziamento al 
Signore. Questo Salmo permette oggi anche 
a noi, immersi in tante forme di povertà, di 
comprendere chi sono i veri poveri verso cui 
siamo chiamati a rivolgere lo sguardo per 
ascoltare il loro grido e riconoscere le loro 
necessità.

Ci viene detto, anzitutto, che il Signo-
re ascolta i poveri che gridano a Lui ed è 
buono con quelli che cercano rifugio in Lui 
con il cuore spezzato dalla tristezza, dalla 
solitudine e dall’esclusione. Ascolta quanti 
vengono calpestati nella loro dignità e, no-
nostante questo, hanno la forza di innalza-

re lo sguardo verso l’alto per ricevere luce e 
conforto. Ascolta coloro che vengono perse-
guitati in nome di una falsa giustizia, op-
pressi da politiche indegne di questo nome 
e intimoriti dalla violenza; eppure sanno di 
avere in Dio il loro Salvatore. Ciò che emer-
ge da questa preghiera è anzitutto il senti-
mento di abbandono e fiducia in un Padre 
che ascolta e accoglie. Sulla lunghezza d’on-
da di queste parole possiamo comprendere 
più a fondo quanto Gesù ha proclamato con 
la beatitudine «Beati i poveri in spirito, per-
ché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3).

In forza di questa esperienza unica e, 
per molti versi, immeritata e impossibile 
da esprimere appieno, si sente comunque il 
desiderio di comunicarla ad altri, prima di 
tutto a quanti sono, come il Salmista, pove-
ri, rifiutati ed emarginati. 
Nessuno, infatti, può sen-
tirsi escluso dall’amore del 
Padre, specialmente in un 
mondo che eleva spesso la 
ricchezza a primo obiettivo 
e rende chiusi in sé stessi.

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
DOMENICA 18 novembre ore 16.00 a Costozza 

siamo tutti invitati a condividere un THE CALDO,
la bevanda più diffusa nel mondo, 

scambiandoci le nostre esperienze di vita, ascoltando buona musica
per conoscerci meglio e camminare insieme.

Messaggio del Santo Padre Francesco

per la 2a Giornata Mondiale dei Poveri
«Questo povero grida e il Signore lo ascolta»



 
 ore 11.00 S. Messa DOMENICA 18 NOVEMBRE   ore 9.30 S. Messa 
 e Giornata del Ringraziamento XXXIII del Tempo Ordinario (Mc 13,24-32)  
 ore 18.00 S. Messa 2a GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
   ore 16.00 in casa della comunità MERENDA con THE CALDO e dolcetti...
 
  LUNEDÌ 19 NOVEMBRE  ore 18.30 S. Messa
   ore 17.00 Incontro Fism su fatturazione elettronica
   ore 20.30 Incontro Catechiste di 3a media delle 2UP 

 ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità) MARTEDÌ 20 NOVEMBRE  
 ore 18.30 S. Messa  ore 17.00 in chiesa di Costozza Gruppo RnS
   ore 20.30 in Casa Mater Amabilis a Vicenza
  Corso di formazione per Guide della Celebrazione / Preghiera
   orre 20.30 in Scuola Materna a Costozza Incontro della Fraternità Laicale
 
  MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE ore 14.30 Gruppo Anziani
  Presentazione della Beata Vergine Maria ore 18.30 S. Messa
   ore 15.00 Incontro in seminario dei ragazzi di 3a media ore 18.30 Redazione El Scandolaro
   ore 20.30 Verifica sul Corso di Luca in canonica di Costozza

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE  
 ore 18.30 S. Messa S. Cecilia, vergine e martire 

 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 23 NOVEMBRE ore 18.30 S. Messa
 in chiesa  ore 20.30 a Colzè Riunione Genitori dei ragazzi di 4a elementare delle 2UP
   ore 20.30 a Ponte di Barbarano Incontro dell’Azione Cattolica
  Mettete dei fiori nei vostri cannoni: da economia di guerra a economia di pace
  con Adriano Sella del Movimento Gocce di giustizia 

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 24 NOVEMBRE ore 9.30-11.00 il Gruppo Ministeriale 
  Ss. Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni martiri vietnamiti è presente in canonica
    a Bassano Festa dei Giovanissimi ore 14.30 Prove coro Lumi Azzurri
   ore 19.00 S. Messa festiva

 ore 11.00 S. Messa e 60° anniv. Matrimonio di DOMENICA 25 NOVEMBRE   ore 9.30 S. Messa 
 Chimetto Guido e Bisarello Monica Solennità di Cristo Re dell’Universo (Gv 18,33b-37) 

 (anima il Coro Parrocchiale )  FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO DELL’UP
 ore 15.00 Incontro gruppo CVS casa comunità ore 11.00 a Costozza S. Messa e celebrazione unitaria
 ore 18.00 S. Messa (presiede p. Lino Faccin  ore 9.45-11.00 ACR
 missionario dell’Operazione Mato Grosso in Perù)

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


