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SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 03	 ore	11.00:	 anniv.	Brusamolin	Giuditta	e	Fam.	Trofini
 ore 18.00: def.ti Fam. Zoncato
Martedì 05 ore 18.30: anniv. Renso Massimo / anniv. Gennaro Lino e def.ta 

Panetto Luigia / anniv. don Bartolomeo Bacilieri / 
  anniv. Roberto / anniv. Trevelin Giovanni / 
  Fiscato Cipriano e Maurizio, Baldinazzo Bianca / 
  def.ti Fam. Riello Marilla
Giovedì 07 ore 18.00: Quadri Adelchi e Bettero Maria / 
  Scalchi Lina, Tranquillo e Rinaldo, def.ti Fam. Scalchi 
Venerdì 08 ore 11.00: Gasparini Marco / def.ti Classe 1937 del Comune
 ore 18.00:
Sabato 09 ore 18.00: anniv. Campesato Augusto / anniv. Guidolin Umberto 

ed Elvira / anniv. Bertinato Ettore, def.ti Foladore Maria, 
Tassetto Cinzia e Bertinato Paolo / Fam. Piran Antonio e 
Silvia / Pozzan Nini e Ivone / Fam. Albiero Antonio

Domenica 10 ore 11.00: anniv. Sasso Giovanna e Fam. / anniv. De Sani Diana
 ore 18.00: Scalzotto Gina / Cristale Angelo e Santa

Lumignano
Domenica 03 ore   9.30:  anniv. Prosdocimi Luigi e Maria / Beggiato Emo
Lunedì 04 ore 18.30: Zanzarin Federico e def.ti Famiglia
Mercoledì 06 ore 18.30: 
Giovedì 07 ore 19.00: 30° Zanotto Sardo Giuseppina
Venerdì 08 ore   9.30: anniv. Basso Fioravante / anniv. Faggion Umberto / 
  anniv. Basso Giovanni / Zanzarin Giuseppe / 
  def.ti Artuso e Lamesso / Morello Natalina / Ozzi Maria /
  Secondo Intenzione / Baldinazzo Albino / Famiglia Scapin
Sabato 09 ore 19.00: 7° Turato Monica /
  Palin Biagio, Zanzarin Giovanna, Pasquale Roberto
Domenica 10 ore   9.30: Cabrellon Anna e Eugenio, def.ti di Maria

Altre Notizie
1. Si invitano nuove persone ad unirsi al gruppo delle pulizie della chiesa 

a Costozza per aiutare nel servizio. L’impegno è per 3/4 volte all’anno. 
Grazie.

D ice: “Stai attento, veglia, perché 
non sai quando vengo”.

Vegliare significa fermarsi e pregare, 
riflettere, fare il bilancio e domandarsi di 
cosa ho bisogno, quali sono le cose vera-
mente indispensabili per stare bene.

Ho bisogno di mangiare, dormire, di 
salute, ma soprattutto di non rimanere 
solo perché è la presenza degli altri che dà 
senso e sapore alla mia vita. Da qui nasce 
la paura di tutto ciò che può limitarmi, 
di rendermi inefficiente e di non piacere. 
Vivo bene ma ho sempre paura che fini-
sca. E io che fine faccio?

Perché Gesù dice che viene di notte? 
La notte è simbolo di tenebre, di difficoltà 
a camminare, di paure e angosce. Ma è 
anche la condizione ideale per vedere la 
luce, anche se piccola. Da cosa deve sal-
varmi il Signore?

Sapere che il Signore viene può cam-
biare questo stato d’animo. Scoprire che 
viene significa sperimentare la sua esi-

stenza, la sua presenza, che dà un senso 
di pace. Significa scoprire che sono figlio 
di Dio e che sono in buone mani, ma si-
gnifica anche scoprire che tutto quello che 
ho avuto fino ad oggi non è una mia con-
quista, ma un dono suo. E se così è stato, 
così sarà anche per il futuro.

Per questo Gesù dice: “Veglia!”. Lui 
viene, ma io potrei non accorgermene. 
Cosa posso fare perché non succeda? Fer-
marmi, far memoria di tutto il passato; 
“Ricorda Israele, eri schiavo in Egitto,... 
Io ti ho preso per mano e ti ho fatto usci-
re...”. Quanti doni ho già ricevuto!

Il Signore viene perché abbiamo la 
vita, e l’abbiamo in abbondanza.

Signore aiutami a cogliere questa tua 
venuta ogni giorno, in ogni segno che tu 
mi dai per ricordarmi che ci sei, che sono 
importante per te, di ogni tua provviden-
za. Questo mi dia pace per vivere il pre-
sente e non temere il futuro.

Vieni Signore Gesù.

«Comincia l’avvento, aspettiamo la venuta di Gesù»
Q (Mc 13,33-37)

AVVENTO DI STUPORE: Mercoledì 6, 13 e 20 dicembre in chiesa 
a Lumignano alle ore 20.30 saremo guidati da sorella Alessandra 
Buccolieri nell’approfondimento del Vangelo della domenica.
Il tema di questo mercoledì sarà: “Realizzando sentieri diritti” 
(Mc 1,1-8).



 
 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
 (presiede don Baldino) Raccolta Ferro del Mato Grosso
   ore 10.30-11.30 la Commiss. “Solidarietà e Giustizia” propone il Digiuno di Avvento

   ore 14.00 in casa della comunità Incontro sulla carità per genitori e ragazzi di 2a media

  LUNEDÌ 04 DICEMBRE  ore 18.30 S. Messa

 ore 14.30 Gruppo anziani in casa comunità MARTEDÌ 05 DICEMBRE  
 ore 14.45 Confessioni ragazzi di 5a elementare
 ore 18.30 S. Messa
 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

 ore 17.00 Gruppo RnS in chiesa MERCOLEDÌ 06 DICEMBRE  ore 14.30 Gruppo Anziani
 Aperto a tutti S. Nicola, vescovo ore 18.30 S. Messa
   ore 20.30 in chiesa di Lumignano  
  Lectio Divina con approfondimento del Vangelo della Domenica seguente
  con sorella Alessandra Buccolieri 

 ore 15.30-18.00 Adorazione Eucaristica GIOVEDÌ 07 DICEMBRE  ore 19.00 S. Messa dell’Immacolata
 ore 18.00 S. Messa dell’Immacolata S. Ambrogio, vescovo (presiede don Baldino)
 Festa di Adesione A.C. e mandato agli animatori al mattino Congrega a Costozza
 segue Assemblea e momento conviviale 
  
 Ss. Messe ore 11.00 e 18.00 venerdì 08 DICEMBRE S. Messa ore 9.30
  Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria (Lc 1,26-38) vendita Stelle di mandorlato 
   dall’Associazione Alpini 
  Festa delle Suore Dimesse Figlie di Maria Immacolata pro Associazione contro il Cancro

 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 09 DICEMBRE ore 19.00 S. Messa festiva 
 con i ragazzi di 1a media l’Associazione AIL vende il panettone contro la leucemia con i ragazzi di 3a elementare
  
 ore 11.00 S. Messa con i ragazzi di 3a media DOMENICA 10 DICEMBRE   S. Messa ore 9.30
 e presentazione dei battezzandi II di Avvento (Mc 1,1-8) con i ragazzi di 3a media
 ore 18.00 S. Messa i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati e presentazione dei battezzandi

 (presiede don Baldino) l’Associazione AIL vende il panettone contro la leucemia

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


