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Il Vangelo in un bicchiere d’acqua fresca
Paolo De Martino

I l Signore ci chiede di accogliere i 
profeti e dare loro anche solo un 

bicchiere d’acqua fresca.
I profeti camminano in mezzo 

a noi travestiti da operai, col volto 
anonimo del mio collega d’ufficio, 
col volto stanco e provato della 
mamma di famiglia.

I profeti, spesso, non san-
no di essere profeti e non san-
no molto di teologia.

Vivono le esperienze del-
la vita con serenità e libera 
rassegnazione, amando dell’a-
more di cui sono capaci.

Persone che hanno dovuto 
dare tanto alla vita, non si dispera-
no e vivono cercando un senso al loro 
percorso.

È pieno di profeti, in giro, cerca-
teli. Chiedete allo Spirito che vi per-
metta di leggere i cuori, che vi aiuti a 
scrutare gli occhi, che vi faccia coglie-
re quanta potenza c’è nella vita di una 
persona. E, dopo averli riconosciuti, 
date loro un bicchiere d’acqua fresca: 
il vostro sorriso, un cenno di saluto, 
una stretta di mano, una battuta.

Così facendo accoglierete questo Dio 
che, ormai, si diverte a nascondersi dietro 
gli occhi stanchi degli uomini autentici.

La croce e un bicchiere d’acqua, il dare 
tutta la vita e il dare quasi niente, sono i 

due estremi di uno stesso movimento.
Un gesto che anche l’ultimo 

degli uomini può compiere; però 
un gesto vivo, significato da 
quell’aggettivo così evangelico: 
“fresca”. Acqua fresca deve 
essere, vale a dire procurata 
con cura, l’acqua migliore 
che hai, quasi un’acqua af-

fettuosa.
Dare la vita, dare un bic-

chiere d’acqua fresca: ecco la stu-
penda pedagogia di Cristo.

La bella notizia di questa Dome-
nica? Non c’è nulla di troppo piccolo 
per il Vangelo, perché nulla vi è di au-
tenticamente umano che non trovi eco 
nel cielo. Perché l’uomo guarda le ap-
parenze, Dio guarda il 
cuore. E tutto il Vange-
lo può essere in un bic-
chiere d’acqua fresca.

Buon cammino...
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costozza
colzè longare

lumignanoDomenica
28 giugno

LONGARE ore 8.30
anniv. Michelazzo Roberta, Giorgio e  Dante / anniv. Bevilacqua Lucia-
no / def.ti Famiglia Sicurelli / Bevilacqua Anna / Pizzetto Luigina / Bas-
sani Luigina / Ambrosini Vittoria e Cesare / Mazzucco Pietro / Manfrin 
Pietro / Corrà Giuseppe
COLZÈ ore 10.00 
Campagnaro Tiziano, Giovanni / Nalesso Ester / Rodighiero Agnese  /
Saccon Giuseppe, Silvano, Moretti Noemi / De Rossi Mario, Pia, 
Marino, Alessandra
LUMIGNANO ore 18.30
anniv. Lamesso Antonio, Anna e Narciso / anniv. Maruzzo Dario / 
anniv. Padre Guido, Dirce e fratelli Maruzzo, Morello Alessandro, 
Benetti Elsida, Padre Giorgio Trivellin / Ancilla, Gildo e figli / 
Cappellaro Marcello / Mazzaretto Lina / Volpe Dusolina /
Palin Angelo, Amalia e figli / Maruzzo Alessio, Reniero Virgilio e 
familiari / Zanzarin Arcisio e familiari / Palin Biagio, Zanzarin Giovanna, 
Pasquale Roberto / Trivellin Giuseppe

Lunedì
29 giugno

LUMIGNANO ore 20.00 (capitello di S. Teresa via dei Battaglioni)
Michelazzo Daniele, Maria, Prosdocimi Emilio

Martedì
30 giugno

COLZÈ ore 18.30 (in chiesa)

Mercoledì
1 luglio

LONGARE ore 20.00 (capitello in via Colderuga)

Giovedì
2 luglio

COSTOZZA ore 20.00 (capitello in via Beltrame)
30° Mattiello Caterina / anniv. Peron Leonzio, Cisotto Riccardo, 
Corbolino Rosaria / anniv. Berto Trentin Maria, Trentin Anna, 
Trivellin Irma, Dalla Massara Danilo / anniv. Piran Antonio

Venerdì
3 luglio

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)
anniv. Franceschetto Ilario / Suor Bruna Baggio, Maria e Antonio / 
Campagnolo Giampaolo Gianpietro

Sabato
4 luglio

COLZÈ ore 18.00
COSTOZZA ore 18.00
anniv. Miotello Ofelia e Ozzi Simeone / anniv. Desiderio / Rita, Paola 
e Carlo / Gasparini Marco e Gianni / Albiero Giuseppe / Bonomi 
Luciana / Sinigaglia Giuseppe e Zamunaro Bertina / Stefani Monica 
e Giovanni / De Boni Lino e Cecilia / def.ti Fam. Canella / Paparella 
Raffaele / Cancellara Antonio / Losole Raffaella, Giulia
LUMIGNANO ore 19.15
30° Penello Italo, Orazio e Maria, Antonio, Edoardo e Facchin Nives / 
Mazzaretto Rodolfo e Maruzzo Rina / Loro Domenico /
Mazzaretto Dirce, Baldinazzo Albino e Carino / Michelon Mario

Domenica
5 luglio

LONGARE ore 8.15
7° Giaretta Isidoro Piero, Angelo e Natalina / anniv.  Bisigello Riccardo / 
Maruzzo Vittorio / Suor Bruna Baggio
LUMIGNANO ore 9.30
Basso Teresina e Girardi Teresina / Mazzaretto Marino / Fanin Gino e 
Roberto / Mantoan Giannino, Adele, Pierluigi, Edoardo /Artuso Severino 
COLZÈ ore 9.45 
30° Peruffo Emilia / def.ti Fam. Charentin Giovanni
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Arsego Silvana
LONGARE ore 11.00

S. Messe e... ricordo dei defunti      “Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)



Domenica
28 giugno
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Longare ore  8.30 S. Messa nel piazzale dell’Oratorio
Colzè ore 10.00 S. Messa in chiesa
Lumignano ore 18.30 S. Messa nel piazzale retro asilo
Longare ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica con il 
gruppo Roveto Ardente

Lunedì
29 giugno

Solennità dei Ss. PIETRO E PAOLO APOSTOLI
Lumignano ore 20.00 S. Messa al capitello di S. Teresa in via 
dei Battaglioni

Martedì
30 giugno

Colzè ore 18.30 S. Messa in chiesa

Mercoledì
1 luglio

Beati Tullio Maruzzo, presbitero e Luis Obdulio Arroyo, laico
Longare ore 20.00 S. Messa al capitello in via Colderuga

Giovedì
2 luglio

S. Teobaldo, presbitero ed eremita
Costozza ore 20.00 S. Messa al capitello in via Beltrame
Colzè ore 20.45 in cappellina Adorazione Eucaristica con il 
gruppo Roveto Ardente

Venerdì
3 luglio

S. TOMMASO, apostolo
Longare ore 18.30 S. Messa in chiesa

Sabato
4 luglio
N.B.: ripresa 
delle normali 
celebrazioni 
Ss. Messe

Monte Berico S. Messa ore 7.00; un gruppo partirà a piedi 
dalla chiesa di Costozza alle ore 4.30 (nel rispetto delle normati-
ve Anti Covid-19 vigenti)
Colzè ore 18.00 S. Messa in chiesa
Costozza ore 18.00 S. Messa in chiesa
Lumignano ore 19.15 S. Messa in chiesa

Domenica
5 luglio
N.B.: ripresa 
delle normali 
celebrazioni 
Ss. Messe
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Longare ore 8.15 e 11.00 Ss. Messe in chiesa
Lumignano ore 9.30 S. Messa in chiesa
Colzè ore 9.45 S. Messa in chiesa
Costozza ore 11.00 S. Messa in chiesa

Agenda PARROCCHIALE

...altri Appuntamenti UNITARI
 Colletta dell’Obolo di San Pietro: Papa Francesco ha stabilito che per 
quest’anno 2020, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanita-
ria, la colletta per l’Obolo di San Pietro (che tradizionalmente si svolge intorno 
alla solennità dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno), sia trasferita in tutto il mon-
do a domenica 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi. 
 Sabato 4 e Domenica 5 luglio, nelle rispettive parrocchie, saranno ricordati 
i defunti dal 16 marzo al 31 maggio.
 A Colzè il mercoledì dalle ore 9.30-11.00 è aperto l’ufficio parrocchiale.

Aggiornamenti delle disposizioni
diocesane in materia di Covid19 

Si danno alcuni aggiornamenti alle disposizioni liturgico-pastorali 
date dalla Diocesi di Vicenza in data 24 giugno:

- Celebrazione dei Sacramenti: Battesimi, Prima Riconciliazio-
ne, Messa di Prima Comunione sono possibili, sempre nel rispetto 
delle norme vigenti; mentre la Cresima dei ragazzi resta ancora so-
spesa;
- Percorsi formativi catechistici: si consideri la possibilità di ripren-
derli anche nel tempo estivo, non finalizzati solamente alla celebra-
zione sacramentale;
- Visita e comunione agli ammalati: sono consentite solo con 
l’esplicito consenso dei familiari e nel rispetto delle precauzioni sa-
nitarie;
- Altre celebrazioni: Adorazione Eucaristica, Rosario, ecc., sono 
possibili sempre nel rigoroso rispetto delle norme per le celebrazioni 
eucaristiche.
Per le processioni è necessario concordare le modalità con le autorità 
civili.
- Esequie: è bene valutare con i familiari del defunto la modalità 
celebrativa (Eucaristia o Liturgia della Parola) e la scelta di celebrare 
al cimitero o in luoghi aperti fuori della chiesa, avendo come unico 
criterio di riferimento il numero dei partecipanti. 
Sono possibili sia la Veglia di preghiera (Rosario o Liturgia della Pa-
rola) prima della sepoltura, sia la preghiera alla chiusura della bara;
- Altre attività che si svolgono nell’ambito degli ambienti parroc-
chiali, sono possibili previo accordo con il parroco e nel rispetto 
degli specifici protocolli.  Si ricorda che, nel caso di spazi concessi 
per attività di soggetti terzi (gruppi, associazioni, condomini, ecc), è 
responsabilità dei soli organizzatori dell’incontro il rispetto di tutte 
le misure di sicurezza.

 Martedì 30 giugno arriverà nella nostra U.P. “Pieve dei Berici” 
don LUCA, un prete seminarista indiano che studia a Roma. 
Longare e Colzè hanno già avuto modo di conoscerlo in quanto 
presente nelle loro comunità negli anni scorsi. Aiuterà don Paolo 
nella celebrazione delle Ss. Messe e resterà tra noi per tutto il perio-
do estivo. Don Luca risiederà nella canonica di Colzè.


