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Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 10 ore 11.00: anniv. Sasso Giovanna e Fam./ anniv. De Sani Diana
 ore 18.00: Scalzotto Gina / Cristale Angelo e Santa
Martedì 12 ore 18.30: 30° Cappellaro Luigia (compleanno) Battistella Rina,
  Battistella Rita, Pinton Giuseppe e Dal Bianco Vasco / 
  anniv. Trentin Beniamino / Pivato Luciano (compleanno)
Giovedì 14	 ore	18.30:	 30°	Trofini	Imelda	/	anniv.	Cisco	Maria	
Sabato 16 ore 18.00: anniv. Ozzi Anna, Bertorelle Luigi, Bezzon Florio, 
	 	 Schiaffusa	Mario	/	anniv.	Rigon	Emilio,	Adelina	e	Roberto	/	
	 	 anniv.	Poli	Antonio,	Modesta	e	Sequilio	/	
	 	 Stefani	Monica	e	Giovanni,	De	Boni	Lino	e	Cecilia,	
	 	 def.ti	Fam.	Canella	Angelo	/	De	Putti	Franco
Domenica 17	 ore	11.00:	 Carretta	Giuseppe,	Caterina	ed	Elsa
 ore 18.00: Fam. Franzina e Stimamiglio Antonio

Lumignano
Domenica 10	 ore			9.30:	 anniv.	Sardo	Giuseppe	e	Zanotto	Giuseppina	/
	 	 Cabrellon	Anna	e	Eugenio,	def.ti	di	Maria
Lunedì 11 ore 18.30: 
Mercoledì 13 ore 18.30: Pettenuzzo Lucia e Volpe Ferruccio
Venerdì 15 ore 18.30: anniv. Xausa Pietro, Pierina e Famiglia / 
	 	 anniv.	Lamesso	Albina	/	Sorato	Pietro	e	De	Rossi	Resi
Sabato 16 ore	19.00:	 30°	Pettenuzzo	Maurizio	/	anniv.	Capraro	Maria	/	
	 	 anniv.	Pironato	Antonio	ed	Evelina	/	anniv.	Gottardo	Elvira	/	
	 	 anniv.	Cisco	Dalla	Libera	Ofelia	e	def.to	Visentin	Rino	/
	 	 anniv.	Baldinazzo	Teresa	in	Cappellaro	/	
	 	 anniv.	Cappellaro	Marcello	/	Gasparini	Alfredo	e	Oreste	/	
	 	 def.ti	amici	del	piazzale	/	Cabrellon	Gabriele	e	def.ti	Iseppi	/
	 	 Sardo	Vittorio	e	Basso	Concetta	/	Artuso	Severino	e	genitori
Domenica 17	 ore			9.30:	 anniv.	Gelosi	Amelia,	Sofia	Luigi	e	Antonio	/
	 	 def.ti	Barzi	e	Trentin	/	fratelli	Mantoan	e	Fanin	/	
  cugini Luciano, Tarcisio e Silvano

Altre Notizie
1.	 Il	Gruppo	anziani	di	Costozza	avvisa	che	da	Martedì	19	dicembre	so-

spende	la	sua	attività	per	il	periodo	natalizio.	Riprenderà	poi	Martedì	
9 gennaio 2018.

L a prima lettura è costituita 
dall’inizio di quella parte 

del libro di Isaia che, ancora duran-
te l’esilio in Babilonia, annunzia al 
popolo la prossima liberazione e il ri-
torno in patria. La schiavitù di Isra-
ele è finita, Dio sta preparando una 
strada attraverso regioni inospitali 
per riportare gli esuli in patria. Dio 
stesso sarà pastore e guida premurosa 
del suo popolo. 

Tutto questo sarà una chiara ma-
nifestazione della “gloria del Signore”, 
e “ogni carne insieme”, ogni uomo 
ugualmente, completamente (CEI: 
“tutti gli uomini insieme”) la vedrà. 
Gli eventi della storia di Israele nei 
quali si manifesta la gloria del Signo-
re, sono quelli nei quali egli si mostra 
liberatore potente: ne è prototipo il pas-

saggio del Mar Rosso. Ecco, dice il pro-
feta, siamo di fronte a un nuovo esodo.

Tutti e quattro gli evangelisti citano 
il v. 3 a proposito del ministero di Gio-
vanni il Battista (Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 
3,4; Gv 1,23), nel quale la chiesa apo-
stolica vede compatta la voce che invita 
a preparare le vie al Signore Gesù che 
viene. È quindi naturale che la liturgia 
ci proponga questo testo nel tempo di av-
vento. Nella parola, nei gesti, nella per-
sona di Gesù, Dio stesso si fa presente 
come consolatore del suo popolo, pasto-
re che riunisce e pasce il suo gregge; egli 
inaugura il Regno di Dio nella storia e 
chiede a ciascuno il coraggio e la fiducia 
di intraprendere un nuovo esodo.

«Ecco il Consolatore»
Q (Brano biblico: Is 40,1-5.9-11)

don Marco Pratesi

AVVENTO DI STUPORE: Mercoledì 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: “Osando voci nel deserto” (Gv 
1,6-8.19-28).



 
 ore 9.45-11.00 ACR DOMENICA 10 DICEMBRE			 S.	Messa	ore	9.30
	 ore	11.00	S.	Messa	con i ragazzi di 4a-5a elem. II di Avvento (Mc 1,1-8) con i ragazzi di 3a elementare
 e presentazione dei battezzandi i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati e presentazione dei battezzandi
 ore	18.00	S.	Messa	
 (presiede don Baldino) l’Associazione AIL vende il panettone contro la leucemia

	 ore	14.45	Confessioni	ragazzi	di	3a	media LUNEDÌ 11 DICEMBRE 	 ore	15.30	Confessioni	ragazzi	di	1a	media	
   ore	18.30	S.	Messa

 ore 14.30 Gruppo anziani in casa comunità MARTEDÌ 12 DICEMBRE  
	 ore	18.30	S.	Messa	  ore 20.30 a Longare Gruppo di rete Scuole Materne

 ore 17.00 Gruppo RnS in chiesa MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE  ore 14.30 Gruppo Anziani
 Aperto a tutti S. Lucia, vergine e martire 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	15.30-18.30	Adorazione	Eucaristica GIOVEDÌ 14 DICEMBRE  
	 ore	18.30	S.	Messa	 S. Giovanni della Croce, presbitero
  
	 ore	15.15	Confessioni	ragazzi	di	1a-2a	media	 venerdì 15 DICEMBRE	 ore	18.30	S.	Messa
 ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa	 	 ore	20.30	Consiglio	Affari	Economici
 Canto della Stella:
 vie Europa, De Aimi, Caneus, Sbalchiero, Ragazzi del ’99

	 ore	18.00	S.	Messa	festiva SABATO 16 DICEMBRE ore 14.00 Confessioni ragazzi 2a	media	
 Coro Coenobium vocale Dedicazione della Chiesa Cattedrale di Vicenza ore 15.30 in chiesa	Festa	di	Natale	
 (presiede don Baldino)  ore 11.00 in chiesa di Costozza S. Messa Unitalsi	 della	Scuola	dell’Infanzia
 Mercatino di Natale della Scuola dell’Infanzia segue pranzo in casa della Comunità ore	19.00	S.	Messa	festiva
 Canto della Stella:   con i ragazzi di 2a media
 vie Chiesa nuova, Fiume, Dalmazia, Istria, Colombina  
  
	 ore	11.00	S.	Messa	con i ragazzi di 2a media DOMENICA 17 DICEMBRE			 S.	Messa	ore	9.30
 Mercatino di Natale della Scuola dell’Infanzia III di Avvento (Gv 1,6-8.19-28) con i ragazzi di 1a media
	 ore	16.00	Recita	della	Scuola	dell’Infanzia	 	 Mercatino di Natale della Scuola dell’Infanzia
	 ore	18.00	S.	Messa
 Canto della Stella:  ritrovo ore 14.15 Canto della Stella: 
 vie Marzemine e Scienziati  piazza Mazzaretto, vie 7° Reg. Alpini, Battaglioni,
   Campanonta, La Vallà

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


