Altre Notizie
1. Oggi a Costozza viene Battezzato GIOVANNI di Polato Michele e Marta.
2. È pronto il numero natalizio de El Scandolaro con allegata la busta di Natale.
Invitiamo gli incaricati a ritirarlo per la distribuzione alle famiglie. Grazie.
3. Per prepararci al Natale proponiamo quattro serate dove ci metteremo in
ascolto della PAROLA DELLA DOMENICA. Questa settimana l’appuntamento è in cappellina a Colzè e saremo guidati da Nicoletta Fusaro.
4. Il Gruppo Anziani di Costooza sospende gli incontri durante il periodo natalizio. Riprenderà ad incontrarsi martedì 8 gennaio 2019.
5. Arriva il “Cantastorie di Natale”, per ragazzi dalla 1a elementare alla 3a
media. Trovate il foglio di iscrizione – obbligatoria – e il programma della
giornata nella bacheca dei giornali in fondo alla chiesa. Troverete anche il
nome degli animatori a cui fare riferimento. Grazie.
SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza

Domenica 16 ore 11.00:
		
ore 18.00:
Martedì 18
ore 15.00:
Giovedì 20
ore 18.30:
Sabato 22
ore 18.00:
		
		
Domenica 23 ore 11.00:
		
ore 18.00:

Vivi e def.ti del Gruppo Anziani di Costozza /
Pietro e Adelaide
anniv. Roberto/ anniv. Dovigo Assunta Pivato
anniv. Cisco Mario
anniv. Rizzi Lino / anniv. Biasio Maria, Silvio e Massimo /
def.ti del Gruppo Alpini di Costozza / Stefani Monica e
Giovanni, De Boni Lino e Cecilia, def.ti Fam. Canella Angelo
anniv. Sasso Giovanna e Famiglia / Fam. Bertorelle Natalino
Galvan/ Besoli Vittorino / Dirco Guido / Pedron Attilio

Lumignano
Domenica 16 ore 9.30: def.ti fratelli e cugini Cudiferro
Lunedì 17
ore 18.30: Zanzarin Federico / def.ti Valente e Zanzarin
Mercoledì 19 ore 15.00: anniv. Cisco Dalla Libera Ofelia / anniv. Berno Germano /
Volpe Lino e Dusolina / Baldinazzo Giuliano e genitori
Venerdì 21
ore 18.30: Baldinazzo Achille, Severina, Amorino, Patrizio e Omar /
Trivellin Gaetano, Benetti Elido e Palin Teresina /
		
Secondo intenzione
Sabato 22
ore 19.00: anniv. Cappellaro Marcello / anniv. Fanin Giuseppe /
		
Pettenuzzo Mario e Maurizio, Mantoan Maria Pia,
		
Benetti Elido, Palin Teresina / Visentin Rino e famiglia /
Cristale Maria
Domenica 23 ore 9.30: Turato Monica / Cestonaro Alessandro e nonni

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano
www.parrocchiecostozzalumignano.it

DIARIO dal 16 al 23 DICEMBRE 2018

n. 51/18

«Convertirsi partendo da un solo verbo: dare»
Q (Lc 3,10-18)

padre Ermes Ronchi

«E

sulterà, si rallegrerà, griderà
di gioia per te, come nei giorni di festa». Sofonia racconta un Dio che
esulta, che salta di gioia, che grida: «Griderà di gioia per te», un Dio che non lancia
avvertimenti, oracoli di lamento o di rimprovero, come troppo spesso si è predicato
nelle chiese; che non concede grazia e perdono, ma fa di più: sconfina in un grido e
una danza di gioia. E mi cattura dentro.
E grida a me: tu mi fai felice! Tu uomo, tu
donna, sei la mia festa.
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato.
Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva
la voce interiore dei sogni; solo qui, solo per
amore, Dio grida. Non per minacciare, ma
per amare di più. Il profeta intona il canto
dell’amore felice, amore danzante che solo
rende nuova la vita: «Ti rinnoverà con il suo
amore». Il Signore ha messo la sua gioia nelle
mie, nelle nostre mani. Impensato, inaudito:
nessuno prima del piccolo profeta Sofonia
aveva intuito la danza dei cieli, aveva messo
in bocca a Dio parole così audaci: tu sei la
mia gioia. Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede per il Regno di Dio, un
freno, una preoccupazione. Invece il Signore
mi lancia l’invito a un intreccio gioioso di
passi e di parole come vita nuova. Il profeta disegna il volto di un Dio felice, Gesù ne
racconterà il contagio di gioia (perché la mia
gioia sia in voi, Giovanni 15,11).

Il Battista invece è chiamato a risposte
che sanno di mani e di fatica: «E noi che cosa
dobbiamo fare?». Il profeta che non possiede
nemmeno una veste degna di questo nome,
risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno a chi
non ce l’ha». Colui che si nutre del nulla che
offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare ne dia a chi non
ne ha». E appare il verbo che fonda il mondo
nuovo, il verbo ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi ha, dia! Nel Vangelo sempre il
verbo amare si traduce con il verbo dare. La
conversione inizia concretamente con il dare.
Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste
nell’accumulo, che felicità è comprare un’altra tunica oltre alle due, alle molte che già
possediamo, Giovanni invece getta nel meccanismo del nostro mondo, per incepparlo, questo verbo forte: date, donate. È la legge della
vita: per stare bene l’uomo deve dare.
Vengono pubblicani e soldati: e noi che
cosa faremo? Semplicemente la giustizia:
non prendete, non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo a tessere il mondo del pane condiviso,
della tunica data, di una storia che germogli
giustizia. Restiamo profeti, per quanto piccoli, e riprendiamo a raccontare di
un Dio che danza attorno
ad ogni creatura, dicendo:
tu mi fai felice.

Comunità di Costozza

...insieme...

ore 11.00 S. Messa e S. Battesimo
DOMENICA 16 DICEMBRE
Mercatino di Natale della Scuola dell’Infanzia
III di Avvento (Lc 3,10-18)
ore 16.00 Festa di Natale Scuola dell’Infanzia		
ore 18.00 S. Messa
ore 16.30 Canto della Stella:		
vie Marzemine e Scienziati
		
ore 14.30 Confessioni e S. Messa
per Anziani e Adulti
ore 20.30 Incontro Catechisti di 1a Media
		

ore 9.30 S. Messa
e presentazione dei cresimandi di 5a elem.
Mercatino di Natale della Scuola dell’Infanzia
ore 14.15 Canto della Stella:
vie Zonara, Villa, Borgo, Rialto
S. Maiolo, S. Teobaldo, Palazzo Bianco, Mazzoni

LUNEDÌ 17 DICEMBRE

ore 15.15 Confessioni ragazzi di 2a media
ore 18.30 S. Messa

MARTEDÌ 18 DICEMBRE
 ore 17.00 in chiesa di Costozza Gruppo RnS
 ore 17.30 in chiesa di Lumignano

ore 19.15 Canto della Stella:
vie Brojo, P.te di Lumigano, Fojanesega

 ore 20.30 Incontro Animatori del Corso Fidanzati

Concerto di Natale del Plesso Scolastico di Longare

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE

ore 14.30 Gruppo Anziani
ore 14.30 Confessioni e S. Messa
per Anziani e Adulti

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE
 ore 20.30 Incontro Catechiste di 5a elementare

ore 14.30 Recita della Scuola Elementare
in chiesa

		
 ore 20.30 in cappellina a Colzè In ascolto della Parola della Domenica:
Voci di profeti “Con logiche di piccolezza (Mic 5,1-4)” con Nicoletta Fusaro
ore 15.00 Festa di Natale della Sezione Primavera
ore 15.30-18.30 Adorazione Eucaristica
ore 18.00 Confessioni per TUTTI
ore 18.30 S. Messa

Comunità di Lumignano

ore 15.00 Confessioni ragazzi di 3a media
venerdì 21 DICEMBRE
ore 15.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa		
ore 19.00 Canto della Stella:
via P.te di Costozza da via Roma fino a Marchioro

ore 18.00 Confessioni per TUTTI
ore 18.30 S. Messa

ore 18.00 S. Messa festiva
(presiede don Baldino)
		

SABATO 22 DICEMBRE
 dalle ore 15.00 Festa di Natale con il Gruppo Unitalsi

il Gruppo Ministeriale è presente in canonica
ore 19.00 S. Messa festiva
con le famiglie di 1a-2a elementare

ore 11.00 S. Messa
con le famiglie di 2a-3a elementare
l’AC vende torte pro Scuola dell’Infanzia
ore 15.00 Incontro Gruppo CVS
ore 18.00 S. Messa
ore 16.30 Canto della Stella:
vie Ragazzi del 99, Fiume, Dalmazia, Istria, e Colombina

DOMENICA 23 DICEMBRE

ore 9.30 S. Messa
con le famiglie di 2a media

in casa della comunità

IV di Avvento (Lc 3,10-18)

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO
vendita Scarp de’ Tenis
 ore 9.45 ACR

