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TESORO
Don Carlo Occelli

C osì è il regno dei cieli. Tre semplici 
e chiari esempi di Gesù.

Il regno è simile ad un tesoro nasco-
sto: Gesù parla della gratuità e della sorpre-
sa che non sono un prodotto del nostro impe-
gno. La vita di fede è un dono. Non basta la 
buona volontà: oggi spesso siamo abituati ad 
avere tutto e subito ciò che desideriamo, ba-
sta un portafoglio pieno e disponibile. 
Così non è per il regno di Dio. Ca-
pita di trovarlo questo tesoro, 
che è Dio e il suo regno, quasi 
per caso. Proprio come quell’uo-
mo anonimo del vangelo: lo trova 
per caso, “inciampando” in esso.

Eh eh, attenzione ai casi 
della vita, in essi si nasconde il 
tesoro. Chi ha fede questo lo sa bene: 
succede di partecipare ad un incontro, ad 
una Messa, ad un campeggio ... e improvvi-
samente trovi il tesoro. Incontri una persona 
sotto i portici, osservi una scena, ammiri un 
albero, una montagna, una farfalla ... e si ac-
cende qualcosa.

Allora la gioia avanza, inaspettata e 
gratuita. E ti fa cambiare. Tutto. Ma è la gio-
ia del tesoro a muovere l’uomo. Seguire Cri-
sto non è una rinuncia alla vita, ma un 
tuffo nella gioia. Senza gioia noi cristiani 
siamo insipidi e non credibili.

Lasciamoci sorprendere dal regno di 
Dio in questa settimana. Tranquilli, ci sa-
ranno dei segni da riconoscere

C’è un altro lato della medaglia, ecco il 
secondo esempio di Gesù. La vita di fede è 
certo un dono che non produciamo, ma è an-
che legato alla ricerca.

È fantastico questo modo di intendere il 
regno da parte di Gesù. Non si sta a guarda-
re, bisogna muoversi, cercare. I cristiani sono 
cercatori instancabili di perle preziose!

La vita, e la fede, sono veramente 
un mistero di cui cerchiamo conti-

nuamente il senso. Non arrivia-
mo mai a comprenderla, ma 
non vogliamo smettere di cer-
care. Spesso siamo tentati di 
volere capire tutto nella vita e 

finiamo talvolta col non capir-
ne niente!

L’interrogarsi, il domandare, il 
cercare perle ... sono il modo migliore per 
trovare il senso alla vita. Solamente quando 
cerchiamo stiamo già trovando.

Resistiamo alla tentazione di esse-
re cercatori di tutte le cose che nel mon-
do non vanno bene. Cerchiamo le perle, 
cerchiamo bellezza, trasfiguriamoci in bel-
lezza. L’altro, è perla preziosa.

Così fa Dio per noi. Sei prezioso ai 
miei occhi, dice Dio 
all’uomo. Sei il mio tesoro. 
Come non lasciarci stupire 
da questo coraggio di Dio? 
Io sono il tesoro di Dio... 
ma ce ne rendiamo conto?

UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

COLZÈ ore 9.45
Miotto Giacomo / Cecchetto Margherita / Bertuzzo Agnese e Giancarlo 
COSTOZZA ore 11.00
Zorzan Achille, Giulio e Melania / Cocco Valentino, Maria e Bruno /
Smiderle Maria
LONGARE ore 11.00
anniv. De Angelis Imma / Cola Lucia

Lunedì
27 luglio

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)
LUMIGNANO ore 20.00 (in cimitero)
Tolin Armida / Artuso Caterina / Cudiferro Silvano

Martedì
28 luglio

COSTOZZA ore 18.30 (in chiesa)
COLZÈ ore 20.00 (in cimitero)
Saggin Angela

Mercoledì
29 luglio

LUMIGNANO ore 18.30 (in chiesa)
Baretta Riccardo e Sassaro Ida
LONGARE ore 20.00 (capitello via Dante Alighieri)

Giovedì
30 luglio

COLZÈ ore 18.30 (in chiesa)
COSTOZZA ore 20.00 (in cimitero)
Zamunaro Remo / Girardi Teresina / Dalla Via Carlo /
Burlin Luigino / Foladore Tarsilla / Maruzzo Miranda / Menti Gino

Venerdì
31 luglio

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)
LUMIGNANO ore 18.30 (in chiesa)

Sabato
1 agosto

COLZÈ ore 18.00
COSTOZZA ore 18.00
anniv. Mattiello Lina / anniv. Fiorasi Angela, Carretta Giovanni e 
Carlo / Fanin Giannina, Ottavio, Dalla Fiore Angela, Casotto Valeria
LUMIGNANO ore 19.15 (alla chiesetta di La Vallà)
7° Mazzaretto Attilia, Laudimiro, Teresina, Lina, suor Maria Teresina / 
Padrin Giuliano / Fanin Paolino / Mazzaretto Silvano e Erminio /
Zanzarin Giovanna, Palin Biagio, Pasquale Roberto / 
Padre Giuseppe Facchin e fratelli

Domenica
2 agosto

LONGARE ore 8.15
anniv. Lazzari Erminia, Antonietta e Carollo Antonio / 
anniv.  Matteazzi Annamaria, Pozzer Giovanni, Giuseppe e Vittoria / 
anniv. Carli Maria, Lotto Maria e familiari Stimamiglio
LUMIGNANO ore 9.30
Artuso Caterina / Palma Alberto e familiari / Garziero Caterina / 
Mazzaretto Marino, Sardo Luigi, Giovanni e Teobaldo, Volpe Romilda
COLZÈ ore 9.45
Zaccaria Emma / Chiarentin Giovanni e Giuseppe
COSTOZZA ore 11.00
30° Muraro Giuseppe, Severino, Maria, Severina, Monica e def.ti 
Fam. Muraro, De Mori, Bottaro / 30° Peroli Norina, Natalino, 
Gino, Clara, Attilio, Leonella / Zorzan Sergio e Guida
LONGARE ore 11.00
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Domenica
26 luglio

XVII del Tempo Ordinario
Festa di Santa Maria Maddalena, patrona di Longare
Longare ore 8.15 S. Messa nel piazzale dell’Oratorio
             ore 11.00 S. Messa in chiesa e S. Battesimo:

Dayana di Viadarin Gianfranco e Perigozzi Marika;
Tommaso di Nicoli Cristian e Zoncato Manuela;
Haylay Lizeth di Adamo Vito e Rodriguez Gloria Lucia

Lumignano ore 9.30 S. Messa in chiesa
Colzè ore 9.45 S. Messa in chiesa
Costozza ore 11.00 S. Messa in chiesa

...nelle nostre Comunità
 L’Unità Pastorale “Pieve dei Berici” ricorda tutte le persone dece-
dute nel periodo del lockdown per Covid (dal 19 febbraio al 25 maggio) 
con una S. Messa
- lunedì 27 luglio ore 20.00 in CIMITERO di Lumignano;
- martedì 28 luglio ore 20.00 in CIMITERO di Colzè;
- giovedì 30 luglio ore 20.00 in CIMITERO di Costozza per Longare e Costozza. 

ESTATE GIOVANI 2020
 Noi S. Maria Maddalena Longare Aps, presso l’Oratorio, GREST 2020 
nei giorni di lunedì 27 e mercoledì 29 luglio per bambini dai 6 agli 11 anni 
dalle ore 17 alle ore 19; per ragazzi dagli 11 ai 13 anni dalle 20.30 alle 22.30.

 Il Comune di Longare in collaborazione con le Associazioni del terri-
torio e le Parrocchie dell’U.P., sempre nel pieno rispetto delle indicazioni 
normative vigenti, propone per Luglio/Agosto una serie di eventi per i 
ragazzi, un’opportunità per riscoprire la gioia di stare insieme e divertirsi. 
- Martedì 28 luglio ore 20.30 a Costozza “Orienteering”.
- Venerdì 31 luglio ore 20.30 a Longare “Calcio balilla umano & Co”.

SOS FAMIGLIE: un telefono amico
 La Pastorale Matrimonio e Famiglia della Diocesi di Vicenza, in collabo-
razione con la Caritas Diocesana ha attivato un servizio di telefono amico 
per persone e coppie che cercano ascolto, comprensione, una parola 
amica durante il tempo dell’estate, contrassegnato già per molti da un sen-
so di più marcata solitudine, in particolare in questo tempo post lockdown. 
Il servizio vuole offrire un aiuto in questo tempo in cui le relazioni sono 
ancora limitate e non è facile trovare spazi e persone disposte all’ascolto. 
Al servizio, che avrà un tempo limitato fino a settembre, si può accedere 
chiamando 346.3226252 o 345.3685299 nelle sere di martedì e giove-
dì, dalle 20.00 alle 22.00.

Lunedì
27 luglio

Longare ore 18.30 S. Messa in chiesa
Lumignano ore 20.00 S. Messa in cimitero

Martedì
28 luglio

Costozza ore 18.30 S. Messa in chiesa
Colzè ore 20.00 S. Messa in cimitero
Costozza ore 20.30 in giardino della scuola Incontro dei tre 
comitati delle Scuole dell’Infanzia

Mercoledì
29 luglio

Lumignano ore 18.30 S. Messa in chiesa
Longare ore 20.00 S. Messa al capitello via Dante Alighieri

Giovedì
30 luglio

Colzè ore 18.30 S. Messa in chiesa
Costozza ore 20.00 S. Messa in cimitero

Venerdì
31 luglio

S. Ignazio di Loyola, presbitero
Longare ore 18.30 S. Messa in chiesa
Lumignano ore 18.30 S. Messa in chiesa

Sabato
1 agosto

S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo
L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA: dal mezzogiorno del 
1 Agosto a tutto il giorno seguente nelle chiese parrocchiali si può 
ottenere l’Indulgenza della Porziuncola. Le condizioni sono: la 
devota visita alla chiesa, in cui si pregano il Padre nostro, il Credo 
e una invocazione per il Papa, la Confessione e la Comunione. 
San Francesco ottenne dal Papa che la Porziuncola fosse luogo di 
perdono e di riconciliazione tra gli uomini e il loro Signore
Lumignano ore 9.00 Preghiera delle Lodi in chiesa
Colzè ore 18.00 S. Messa in chiesa
Costozza ore 18.00 S. Messa in chiesa
Lumignano ore 19.15 S. Messa alla chiesetta “S. Maria ad 
                                  Nives” di La Vallà con il Gruppo Alpini

Domenica
2 agosto

XVIII del Tempo Ordinario
Longare ore  8.15 S. Messa nel piazzale dell’Oratorio
             ore 11.00 S. Messa 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

Domenica
26 luglio

LONGARE ore 8.15
30° Giaretta Piero, Natalina Angelo / anniv. Bertoldo Ottorino / 
anniv. Sassaro Maria e familiari Mussolin / Artuso Oliviero e Lidia / 
Enzo, Elvira e Diega / Costantini Giovanni-Franco / 
Zaccaria Francesco e Maria
LUMIGNANO ore 9.30
7° Tonin Mario, Gelmina, Marco e Angelina / 
Girardi Teresina e Giuseppina / Tolin Armida e Zanollo Alberto / 
Garziero Caterina, Attilia e familiari

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


