
DIARIO dal 26 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2017 n. 48/17

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 26 ore 11.00: 30° Balbi Daniele, Toniolo Mirto, Ruzza Ermino e 
  Massaro Maria
 ore 18.00: Faburlani Ottorino / Volpato Luciano
Martedì 28 ore 18.30: anniv. Nicoletti Giuseppe / anniv. Luisa
Giovedì 30 ore 18.30: anniv. def.ti Marchetto Giancarlo 
Sabato 02 ore 18.00: anniv. Beda Tarcisio / anniv. Carlan Elena e Fam. /
  anniv. Frazza Antonio / Scalzotto Egidio e Piccoli Elena / 

Parise Germano, def.ti Fam. Parise, Gallasin e Perozzo / 
Pozzan Maria e Turetta Luigi

Domenica 03	 ore	11.00:	 anniv.	Brusamolin	Giuditta	e	Fam.	Trofini
 ore 18.00: def.ti Fam. Zoncato

Lumignano
Domenica 26 ore   9.30: anniv. Baù Angelina in Tonin / anniv. Cudiferro Germano 

e	Maria,	Pavan	Antonio,	Anna	e	figli	/	
  Fam. Basso Fioravante / Fam. Maruzzo Dino
Lunedì 27 ore 18.30: Fam. Capraro e Baldinazzo (per ricorrenza) /
  Baretta Riccardo e Sassaro Ida
Mercoledì 29 ore 18.30: Cudiferro Livio e Maria
Venerdì 01 ore 15.00: 
Sabato 02 ore 19.00: 30° Marodin Pasqua / anniv. Baldinazzo Maria e familiari / 
  Gottardo Elvira, Michelon Giannino, Mario e Oliva /
	 	 Cappellaro	Marcello	/	Palin	Angelo,	Amalia	e	figli	/	
  devoti Madonna Castelmonte vivi e defunti
Domenica 03 ore   9.30:  anniv. Prosdocimi Luigi e Maria

Altre Notizie
1. Per prepararci al Natale proponiamo TRE SERATE dove ci metteremo in 

ASCOLTO DEL VANGELO DELLA DOMENICA. Gli incontri si terranno 
Mercoledì 6, 13 e 20 dicembre in chiesa a Lumignano alle ore 20.30 e saran-
no guidati da sorella Alessandra Buccolieri.

2. Sabato 2 Dicembre come di consueto andremo a Monte Berico insieme 
per la S. Messa delle ore 7.00 per pregare per gli ammalati, ed in particolare 
per Nicolò. Un gruppo partirà a piedi dalla chiesa di Costozza alle ore 4.30.

3. Domenica 26 novembre gli “Amici del Cuore di Vicenza” invitano la po-
polazione per un controllo gratuito della pressione arteriosa e dei valori di 
glicemia e di colesterolo. Infermieri e volontari saranno presenti presso le 
aule della Parrocchia di Longare dalle ore 9.00 alle 12.00.

I l Vangelo dipinge una scena poten-
te, drammatica che noi siamo soliti 

chiamare il giudizio universale. Ma che 
sarebbe più esatto definire invece “la rivela-
zione della verità ultima, sull’uomo e sulla 
vita”. Che cosa resta della nostra persona 
quando non rimane più niente? Resta l’a-
more, dato e ricevuto.

Avevo fame, avevo sete, ero straniero, 
nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiuta-
to. Sei passi di un percorso, dove la sostanza 
della vita ha nome amore, forma dell’uomo, 
forma di Dio, forma del vivere. Sei passi per 
incamminarci verso il Regno, la terra come 
Dio la sogna. E per intuire tratti nuovi del 
volto di Dio, così belli da incantarmi ogni 
volta di nuovo.

Prima di tutto Gesù stabilisce un lega-
me così stretto tra sé e gli uomini da arriva-
re fino a identificarsi con loro: l’avete fatto 
a me. Il povero è come Dio! Corpo di Dio, 
carne di Dio sono i piccoli. Quando tocchi 
un povero è Lui che tocchi.

Poi emerge l’argomento attorno al qua-
le si tesse l’ultima rivelazione: il bene, fatto 
o non fatto. Nella memoria di Dio non c’è 
spazio per i nostri peccati, ma solo per i gesti 
di bontà e per le lacrime. Perché il male non 
è rivelatore, mai, né di Dio né dell’uomo. 
È solo il bene che dice la verità di una per-
sona.

Per Dio il buon grano è più importante 
e più vero della zizzania, la luce vale più del 
buio, il bene pesa più del male.

Dio non spreca né la nostra storia né 
tantomeno la sua eternità facendo il guar-
diano dei peccati o delle ombre. Al contra-
rio, per lui non va perduto uno solo dei più 
piccoli gesti buoni, non va perduta nessuna 
generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, 
ma tutto questo circola nelle vene del mon-
do come una energia di vita, adesso e per 
l’eternità.

Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... 
tutto quello che non avete fatto a uno di 
questi piccoli, non l’avete fatto a me.

Gli allontanati da Dio che male hanno 
commesso? Non quello di aggiungere male 
a male, il loro peccato è il più grave, è l’o-
missione: non hanno fatto il bene, non han-
no dato nulla alla vita.

Non basta giustificarsi dicendo: io non 
ho mai fatto del male a nessuno. Perché 
si fa del male anche con il silenzio, si uc-
cide anche con lo stare alla finestra. Non 
impegnarsi per il bene comune, restando 
a guardare, è già farsi complici del male 
comune, della corruzione, delle mafie, è la 
“globalizzazione dell’indifferenza” (papa 
Francesco).

Ciò che accade nell’ultimo giorno mo-
stra che la vera alternativa non è tra chi fre-
quenta le chiese e chi non ci va, ma tra chi si 
ferma accanto all’uomo bastonato e a terra, 
e chi invece tira dritto; tra chi spezza il pane 
e chi si gira dall’altra parte, e passa oltre. 
Ma oltre l’uomo non c’è nulla, tantomeno 
il Regno di Dio.

«Cosa resterà di noi alla fine? L’amore dato e ricevuto»
Q (Mt 25,31-46)
padre Ermes Ronchi  



 
 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

 ore 20.30 Presidenza parrocchiale LUNEDÌ 27 NOVEMBRE  ore 18.30 S. Messa
 di Azione Cattolica  segue S. Rosario per def.to Giancarlo Tarcisio

 ore 14.30 Gruppo anziani in casa comunità MARTEDÌ 28 NOVEMBRE ore 15.00 Funerale di 
 ore 18.30 S. Messa  BALDINAZZO GIANCARLO TARCISIO
   ore 20.30 Consiglio Pastorale e
   Assemblea Parrocchiale sul tema dei giovani 
   in sala San Benedetto

  MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE  ore 14.30 Gruppo Anziani
   ore 18.30 S. Messa
   ore 20.30 Consiglio Affari Economici
   ore 20.30 Incontro Catechiste 

 ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE   
 ore 18.30 S.Messa S. ANDREA APOSTOLO
   ore 9.15 Ritiro di Avvento a Monte Berico
   ore 20.30 in teatro di Longare  
  ultimo Incontro del percorso sul Vangelo di Marco  
  “La sequela come consegna totale e il mistero pasquale” (Mc 14-16) relatore p. Ermes Ronchi 
  
 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati venerdì 01 DICEMBRE ore 15.00 S. Messa
 in chiesa 1° del mese
   Visita in Seminario dei Cresimandi di 3a media
  ore 14.40 partenza del tram da Lumignano, 14.50 da Costozza

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 02 DICEMBRE ore 11.00 Confessioni ragazzi di 5a elem. 
 con i ragazzi di 3a media Raccolta Ferro del Mato Grosso ore 19.00 S. Messa festiva
   ore 9-12 a Villa San Carlo Ritiro dei Ministri della Comunione con i ragazzi di 5a elementare
  
 Ss. Messe ore 11.00 con i ragazzi di 2a-3a elem. DOMENICA 03 DICEMBRE   S. Messa ore 9.30
 e ore 18.00 I di Avvento - Anno B (Mc 13,33-37) con i ragazzi di 4a elementare
  Raccolta Ferro del Mato Grosso
   ore 14.00 in casa della comunità Incontro sulla carità per genitori e ragazzi di 2a media
   ore 15.30 “Gesù Ama, Gesù chiama, Gesù salva” 
  Incontro per le famiglie dei fanciulli grandi delle Scuole dell’Infanzia e di 1a elem. delle 2UP con il diacono Renato

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


