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VOI STESSI DATE LORO DA MANGIARE
Papa Francesco

G esù ha appena ricevuto la notizia 
della morte di Giovanni Battista, e 

con una barca attraversa il lago alla ricerca di 
«un luogo deserto, in disparte». La gente però 
capisce e lo precede a piedi così che «sceso dalla 
barca, egli vide una grande folla, e sentì com-
passione per loro e guarì i loro malati»  Così 
era Gesù: sempre con la com-
passione, sempre pensando agli 
altri.  Gesù non è freddo, non ha 
un cuore freddo. Da una parte, 
Egli si sente legato a questa folla e 
non vuole che vada via; dall’altra, 
ha bisogno di momenti di solitudi-
ne, di preghiera, con il Padre. Tante 
volte trascorre la notte pregando 
con suo Padre. 

Sul far della sera, Gesù 
si preoccupa di dar da mangiare a tutte 
quelle persone, stanche e affamate e si pren-
de cura di quanti lo seguono. E vuole coin-
volgere in questo i suoi discepoli. Infatti 
dice loro: «Voi stessi date loro da mangiare». 
E dimostrò ad essi che i pochi pani e pesci che 
avevano, con la forza della fede e della preghie-
ra, potevano essere condivisi per tutta quella 
gente. Gesù fa un miracolo, ma è il miraco-
lo della fede, della preghiera, suscitato dalla 
compassione e dall’amore. Così Gesù «spezzò 
i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla 
folla». Il Signore va incontro alle necessi-
tà degli uomini, ma vuole rendere ognuno 
di noi concretamente partecipe della sua 
compassione.

Ora soffermiamoci sul gesto di benedizio-
ne di Gesù: Egli «prese i cinque pani e i due 
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la be-
nedizione, spezzò i pani e li diede». Come si 
vede, sono gli stessi segni che Gesù ha com-
piuto nell’Ultima Cena; e sono anche gli 
stessi che ogni sacerdote compie quando 

celebra la Santa Eucaristia. 
La comunità cristiana nasce e 
rinasce continuamente da questa 
comunione eucaristica. Vivere la 
comunione con Cristo, è perciò 
tutt’altro che rimanere passivi ed 
estraniarsi dalla vita quotidiana, 
al contrario, sempre più ci inseri-
sce nella relazione con gli uomini 
e le donne del nostro tempo, per 
offrire loro il segno concreto della 

misericordia e dell’attenzione di Cristo. Men-
tre ci nutre di Cristo, l’Eucaristia che cele-
briamo trasforma poco a poco anche noi in 
corpo di Cristo e cibo spirituale per i fra-
telli. Gesù vuole raggiungere tutti, per portare 
a tutti l’amore di Dio. Per questo rende ogni 
credente servitore della misericordia. Gesù ha 
visto la folla, ha sentito compassione per essa 
ed ha moltiplicato i pani; così fa lo stesso con 
l’Eucaristia. E noi credenti 
che riceviamo questo pane 
eucaristico siamo spinti 
da Gesù a portare questo 
servizio agli altri, con la 
stessa sua compassione. 
Questo è il percorso.

UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

COSTOZZA ore 11.00
30° Muraro Giuseppe, Severino, Maria, Severina, Turato 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
anniv. De Angelis Imma / Cola Lucia

Lunedì
3 agosto

LUMIGNANO ore 18.30 (in chiesa)
anniv. Cudiferro Livio e Carollo Maria

Martedì
4 agosto

COLZÈ ore 18.30 (in chiesa)
anniv. Cattelan Santa

Mercoledì
5 agosto

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)

Giovedì
6 agosto

COSTOZZA ore 18.30 (in chiesa)
anniv. Bettio Bertilla e Vittorio, Gisa / Campiglia Carmela

Venerdì
7 agosto

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)

Sabato
8 agosto

COLZÈ ore 18.00
anniv. Frigo Marco e def.ti Fam. Frigo / Valente Giovanni, Ottavia e 
Giuseppe / Bevilacqua Pietro e Giannina / Dal Maso Pietro e Bedin 
Olga / Mioli Rosa e def.ti Fam. Canton

COSTOZZA ore 18.00
Gasparini Marco e Gianni

LUMIGNANO ore 19.15
anniv. Sardo Irma / anniv. Cabrellon Luigi e Giuseppe, 
Rappo Virginia / Cabrellon Anna e Antonio, Turato Monica / 
anniv. Muraro Olimpio, Mattiello Matilde / 
Cisco Dalla Libera Ofelia

Domenica
9 agosto

LONGARE ore 8.15
30° Lagni Maria, Grendele Marco, Antonio e Caterina

LUMIGNANO ore 9.30
Capraro Celestina  / Cabrellon Domenico e familiari / 
Capraro Antonio e familiari

COLZÈ ore 9.45
Zeffiro Marcello

COSTOZZA ore 11.00

LONGARE ore 11.00
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Agenda PARROCCHIALE

Domenica
2 agosto

XVIII del Tempo Ordinario
L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA: dal mezzogiorno 
del 1 Agosto a tutto oggi 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 invo-
cazione 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

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

...nelle nostre Comunità
 Venerdì 31 luglio è nato TOMMASO XAUSA figlio di 
Stefano e Giulia. Felicitazioni ai neo genitori e nonni. 

ESTATE GIOVANI 2020
 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 Agosto una serie di eventi per i ragazzi, 
un’opportunità per riscoprire la gioia di stare insieme e divertirsi. 
- Martedì 4 agosto dalle ore 20.30 a Lumignano “Orienteering”.
- Venerdì 7 agosto a Longare “In bici a ... e un gelato in compagnia” par-
tenza dal Comune alle ore 18.30 direzione Montegalda.

SOS FAMIGLIE: un telefono amico
 La Pastorale “Matrimonio e Famiglia” della Diocesi di Vicenza, in col-
laborazione 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 senso di una più marcata solitudine, in particolare in questo tempo post 
lockdown. Il servizio vuole offrire un aiuto in questo periodo in cui le re-
lazioni 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 giovedì, dalle 20.00 alle 22.00.

Lunedì
3 agosto

Lumignano ore 18.30 S. Messa in chiesa

Martedì
4 agosto

S. Giovanni Maria Vianney, presbitero
Colzè ore 18.30 S. Messa in chiesa

Mercoledì
5 agosto

Longare ore 18.30 S. Messa in chiesa

Giovedì
6 agosto

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Costozza ore 18.30 S. Messa in chiesa

Colzè ore 20.45 in chiesa Adorazione Eucaristica
con il gruppo Roveto Ardente

Venerdì
7 agosto

S. Gaetano Thiene, presbitero,
Patrono della Città e della Diocesi di Vicenza 
Longare ore 18.30 S. Messa in chiesa

Sabato
8 agosto

S. Domenico, presbitero
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 in chiesa

Domenica
9 agosto

XIX del Tempo Ordinario
Giornata della Restituzione
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

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

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, Teobaldo e Volpe Romilda
COLZÈ ore 9.45
Zaccaria Emma e Corà Tiziano / Chiarentin Giovanni e Giuseppe


