Altre Notizie
1. Per prepararci al Natale proponiamo quattro serate dove ci metteremo in
ascolto della PAROLA DELLA DOMENICA. Questa settimana l’appuntamento è in cappellina a Longare e saremo guidati da sorella Alessandra
Buccolieri.
2. A compimento del mese missionario, il Gruppo Solidarietà e Giustizia ripropone, ogni prima domenica del mese, a cominciare da oggi, la Giornata
della Missionarietà. Le offerte raccolte nell’apposita cassetta in fondo alla
chiesa saranno destinate all’adozione a distanza di situazioni di povertà. Si
darà sempre conto sia delle offerte che delle adozioni. Grazie.
3. A Lumignano, domenica 9 dicembre nella S. Messa, avremo con noi suor
Silvana Crestani, missionaria comboniana in Uganda. Trovandosi temporaneamente in Italia desidera ringraziare la nostra Comunità.

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 02 ore 11.00: Franzina Ottavio e Irene
ore 18.00: def.ti Fam. Piccin Giovanni
Martedì 04
ore 18.30: anniv. Renso Massimo / Don Bartolo e Suor Agostina /
def.ti Fam. Gennaro e Sardo / secondo l’intenzione degli
sposi Chimetto Guido e Bisarello Monica
ore 15.00: anniv. Dovigo Pivato Assunta
Giovedì 06
Sabato 08
ore 11.00: anniv. Morello Mario, Ester e Natalina /
anniv. Fam. Piran Eugenio / Frazza Antonio /
Volontari della Sofferenza defunti
ore 18.00: anniv. Brusamolin Giuditta e Trofini Silvio /
anniv. Campesato Augusto / Gasparini Marco /
Artuso Gustavo e Amelia / Piccolo Vittorio e Bettio Bertilla
Domenica 09 ore 11.00: Faburlani Ottorino
ore 18.00:

Lumignano
Domenica 02 ore 9.30: anniv. Ozzi Anna Maria Carretta / anniv. Turato Monica /
anniv. Prosdocimi Luigi e Maria / Beggiato Emo /
Maruzzo Dario e def.ti Fam. / Lamesso Teresina, Mario,
Aurora e Luigi / Santini Francesca e Brunello Lucia
ore 18.30:
Lunedì 03
Mercoledì 05 ore 18.30:
Venerdì 07
ore 19.00:
Sabato 08
ore 9.30: anniv. Basso Fioravante / def.ti Fam. Scapin
Palma Alberto, Lorenzo, Giuseppe e genitori
Domenica 09 ore 9.30: anniv. Tolin Cornelia, Sante e Gabriele / Cabrellon Antonio

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
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«I Domenica di Avvento»
Q (Lc 21,25-28.34-36)

Casa di Preghiera San Biagio FMA

«V

egliate in ogni momento
pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio
dell’Uomo» (Lc 21, 36).
Come vivere questa Parola?
Oggi incomincia il nuovo anno liturgico con la prima Domenica di Avvento.
Siamo invitati pertanto dalla Chiesa a entrare con piena docilità allo Spirito in questo Tempo di preparazione alla venuta del
Cristo nel suo Natale. Accendiamo con la
Liturgia la prima candela della corona di
Avvento: è la candela della SPERANZA.
Inoltre l’invito accorato alla vigilanza
e alla preghiera, che ci viene da Gesù in
questa prima Domenica di Avvento, deve
farci riflettere su quanto siano centrali nella nostra vita cristiana queste tre parole
importanti.
- La vigilanza. Il tempo che scorre
veloce nel tran tran abitudinario e nella
monotonia dei giorni che passano tutti
uguali, porta con sé il rischio di una certa stanchezza fisica e anche interiore, che
attenua e addormenta la nostra vigile attenzione, inducendo una specie di torpore
e di scoraggiamento spirituale. La vigilanza che ci richiede Gesù in questo tempo di Grazia è una medicina appropriata

contro il rischio della tiepidezza spirituale:
«Vegliate in ogni momento». L’Avvento è
tempo di Vigilanza!
- La Speranza. Io non sono quello
che aspettava l’Avvento l’anno scorso... La
vita ci cambia, talvolta in positivo, talaltra
in negativo. Ma ho assoluto bisogno di fare
spazio nel mio cuore alla Speranza di poter
cambiare in meglio, grazie all’Uomo Nuovo che viene a salvarmi.
“Non lasciatevi rubare la Speranza”
è l’appello continuo, che il nostro Papa
Francesco non si stanca di ripetere a tutti, soprattutto ai giovani. Accendiamo,
dunque, la prima candela della corona di
Avvento: è la Speranza. L’Avvento è tempo
di Speranza!
- La preghiera. A volte abbiamo
l’impressione che il male sia più forte del
bene, che l’odio prevalga sull’amore! Oltre
che di Speranza, abbiamo bisogno soprattutto di preghiera, una preghiera continua
e incessante, alla quale è sospesa la nascita
di un nuovo mondo, inaugurato dal Figlio
di Dio incarnato per nostro amore, l’Uomo Nuovo. L’Avvento è tempo di
Preghiera!
Buon Avvento a tutti!

Comunità di Costozza

...insieme...

Comunità di Lumignano

ore 11.00 S. Messa
DOMENICA 2 DICEMBRE
ore 9.30 S. Messa
e presentazione dei cresimandi di 3a media
con le famiglie di 1a media
I di Avvento - Anno C (Lc 21,25-28.34-36)
ore 18.00 S. Messa		 e presentazione del
e Festa adesione Azione Cattolica
 ore 10.30-11.30 la Commiss. “Solidarietà e Giustizia”
Nuovo Consiglio Pastorale
segue momento conviviale
propone il Digiuno di Avvento
il Gruppo Alpini vende le stelle di mandorlato
		
 ore 9.30 in Casa della Comunità Incontro “Gesù ama” per famiglie dei bambini grandi delle Scuole dell’Infanzia
		
e di 1a elementare delle 2UP con il diacono Renato e suor Angelina

LUNEDÌ 3 DICEMBRE

		
S. Francesco Saverio
		 ore 20.30 S. Rosario con il gruppo UNITALSI in casa comunità
ore 14.30 Gruppo anziani (casa comunità)
ore 18.30 S. Messa
segue momento conviviale di RnS

MARTEDÌ 4 DICEMBRE
 ore 17.30 in chiesa di Costozza Gruppo RnS
MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE

		  ore 20.30 in cappellina della Scuola Materna di Longare
		
In ascolto della Parola della Domenica: Voci di profeti
		
“Con abiti nuovi (Bar 5,1-5)” con sorella Alessandra Buccolieri
		
 ore 20.30 in Casa della Comunità Gruppo di Rete delle Scuole dell’Infanzia
ore 15.00 S. Messa
segue Adorazione Eucaristica fino alle 18.30

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE

ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati
in chiesa

venerdì 7 DICEMBRE

		

 ore 19.00 a Lumignano S. Messa unitaria dell’Immacolata

ore 11.00 S. Messa
		

		
		

ore 18.30 S. Messa

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 18.30 S. Messa

S. Nicola, vescovo - 1° del mese

S. Ambrogio, vescovo- 1° del mese

SABATO 8 DICEMBRE

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria (Lc 1,26-38)
Festa delle Suore Dimesse Figlie di Maria Immacolata
e 65° anniv. di Professione religiosa di suor Natalia
 ore 18.00 a Costozza S. Messa unitaria dell’Immacolata

ore 9.30 S. Messa
ore 10.00 il Coro Lumi Azzurri
canta all’Opera Immacolata Concezione

		l’Associazione AIL vende le stelle di Natale per la lotta contro la leucemia
ore 11.00 S. Messa con le famiglie di 2a media
DOMENICA 9 DICEMBRE
ore 9.30 S. Messa
e presentazione dei Battezzandi
con le famiglie di 4a elementare
II di Avvento (Lc 3,1-6)
ore 18.00 S. Messa
e Suor Silvana Crestani
i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati
		l’Associazione AIL vende le stelle di Natale per la lotta contro la leucemia
ritrovo ore 14.15 Canto della Stella:
		
 ore 9.45-11.00 ACR
p.zza Mazzaretto, 7° Reg. Alpini, Battaglioni,
 ore 15.00 in Teatro il Gruppo Alpini di Costozza propone la Proiezione del Film sulla Grande Guerra
Campanonta, La Vallà
 ore 20.30 Incontro delle Suore Dimesse con i Giovani

