Don Paolo, in questo periodo di pandemia, ha celebrato quotidianamente la S. Messa per i nostri defunti.
Da domenica 14 giugno, nelle rispettive parrocchie, saranno ricordati i defunti dal 25 febbraio al 1 marzo e a seguire, nelle
successive domeniche, le altre intenzioni settimana per settimana.

S. Messe e... ricordo dei defunti
Domenica
31 maggio

COLZÈ ore 10.00

Lunedì
1 giugno

LUMIGNANO ore 18.30

Mercoledì
3 giugno

COLZÈ ore 15.00

Giovedì
4 giugno

COSTOZZA ore 18.30
Valdemarca Angela
LONGARE ore 18.30

Venerdì
5 giugno
Sabato
6 giugno

Domenica
7 giugno
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“Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)

Martedì
2 giugno

COSTOZZA ore 19.00
anniv. Caldieraro Pietro e Giorgio / anniv. Beda Agnese e familiari /
familiari Zandonà / Gasparini Gianni e Marco / Chimetto Eugenio
LONGARE ore 8.30
7° Fontana Imelda, Rinaldo, Angela, Antonio, Maria e Graziella /
Zaccaria Francesco e Maria /
Riello Giovanni, Zorzan Lucia, Martini Lelio e Farinello Margherita
COLZÈ ore 10.00
LUMIGNANO ore 18.30
anniv. Cabrellon Antonio

Prendiamo nota di questa mail da usare per tutte le comunicazioni pastorali
pievedeiberici@gmail.com
Utilizziamo il sito parrocchiale
http://www.parrocchiecostozzalumignano.it
in attesa di quello nuovo
Per comunicazioni urgenti don Paolo cell. 345.2436353
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diario
dal 31 maggio
al 7 giugno 2020
n. 23 / 20

Solennità di Pentecoste (Gv 20,19-23)

RICEVETE LO SPIRITO SANTO

S

don Roberto Seregni

e una Parola della Scrittura,
un brano della liturgia, una
parola di una meditazione ti hanno
colpito il cuore, non avere dubbi: è opera dello Spirito
Santo.
Se un incontro
inaspettato con una
persona cara risolleva una settimana veramente grigia, non
avere dubbi: lì c’è il
Suo tocco.
Se dopo un periodo
di letargo spirituale senti il
desiderio di metterti davanti a Dio
e ricevere il suo perdono, non stai
impazzendo: è l’azione dello Spirito.
Se trovi dentro di te un coraggio
mai sperimentato prima nel prendere
una decisione importante, nel mettere ordine in una relazione che ti fa
star male, nell’aprirti di cuore ad un
perdono inaspettato, non avere dubbi: è lo Spirito che lavora nel tuo
cuore.

Ecco cosa fa lo Spirito Santo: è il
lubrificante della nostra fede! Se gli
ingranaggi della nostra vita spirituale sono vecchi, arrugginiti e ammuffiti, è Lui che
interviene in modo
discreto ed efficace
per rendere viva e
palpitante la nostra fede. Lo Spirito Santo ci libera da
quelle incrostazioni che
rendono la fede noiosa e
burocratica come la compilazione di un 730!
Allora coraggio, cari amici! Alziamo le vele e lasciamoci guidare
dal soffio dello Spirito. Lui che è
“datore di vita” e che “ci ha liberato
dalla legge del peccato e della morte”,
ci faccia sperimentare
ogni giorno la novità
e la bellezza della vera
fede nel Cristo Risorto.

Vieni nel cuore

di ogni uomo

di Giovanni Paolo II

Vieni, Spirito Santo,
vieni, Spirito consolatore,
vieni e consola il cuore di ogni uomo
che piange lacrime di disperazione.
Vieni, Spirito Santo,
vieni, Spirito della luce,
vieni e libera il cuore di ogni uomo
dalle tenebre del peccato.
Vieni, Spirito Santo,
vieni, Spirito di verità e di amore,
vieni e ricolma il cuore di ogni uomo,
che senz’amore e verità non può vivere.
Vieni, Spirito Santo,
vieni, Spirito della vita e della gioia,
vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te,
con il Padre e con il Figlio,
nella vita e nella gioia eterna,
per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen.

RIPRESA DELLE SS. MESSE
Da Lunedì 1° giugno riprendono le Ss. Messe feriali e da Sabato 6
giugno le Ss. Messe festive.
A Costozza, Longare e Lumignano per il momento saranno celebrate all’esterno, mentre a Colzè saranno in chiesa.
Ci sarà una sola S. Messa festiva per parrocchia.
Per gli orari e luoghi fate riferimento al calendario di seguito
riportato:

Agenda PARROCCHIALE
Solennità di Pentecoste
Domenica
31 maggio

ore 10.00 dalla chiesa di Costozza Santa Messa (a porte chiuse) presieduta da don Paolo in diretta streaming YouTube
https://youtu.be/p8lS06Y6-pU
ore 10.00 in chiesa di Colzè Santa Messa

Lunedì
1 giugno

Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa

Martedì
2 giugno

Festa civile della Repubblica

Mercoledì
3 giugno

Ss. Carlo Lwanga e Compagni, martiri

in ottemperanza ai provvedimenti governativi e alle disposizioni diocesane in
materia di contenimento del virus informiamo che:

Giovedì
4 giugno

ore 18.30 a Costozza Santa Messa nel giardino della Scuola
materna

• i Funerali: la Diocesi e il Vicariato consigliano di celebrare, per il momento,
solo la Liturgia della Parola in cimitero.
• i Sacramenti: (Prime Confessioni, Comunioni, Cresime...) sono tutti temporaneamente spostati a date da destinarsi.
• Attività estive
 Campeggio Lumignano: nell’impossibilità di rispettare le disposizioni di
tutela della salute degli ospiti, delle loro famiglie, del personale di campo e
della collettività tutta, quest’anno il Campeggio non avrà luogo.
 Altre attività ludico-ricreative organizzate dalla parrocchia (Grest, ecc...):
si stanno valutando le possibilità di eventuali aperture.

Venerdì
5 giugno

S. Bonifacio, vescovo e martire

Sabato
6 giugno

ore 19.00 a Costozza Santa Messa nel piazzale retro chiesa

... nelle

nostre Comunità

ore 18.30 a Lumignano Santa Messa nel piazzale retro asilo

ore 15.00 a Colzè Santa Messa in chiesa

ore 18.30 a Longare Santa Messa in chiesa

Solennità della SS. Trinità
Domenica
7 giugno

ore 8.30 a Longare Santa Messa nel piazzale dell’Oratorio
ore 10.00 a Colzè Santa Messa in chiesa
ore 18.30 a Lumignano Santa Messa nel piazzale retro asilo

