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Un cuore di madre che niente può fermare
Padre Ermes Ronchi

È un Gesù ruvido che dice: Non 
si toglie il pane ai figli per 

gettarlo ai cani.

 Ed ecco l’intelligenza delle madri, 
la fantasia del loro amore: è vero, 

Signore, eppure i cagnolini 
mangiano le briciole che ca-
dono dalla tavola dei loro 
padroni. Fai una briciola di 
miracolo, per noi, i cagnoli-
ni del mondo! 

È la svolta del rac-
conto. Dolcemente, la 
donna confessa di essere 
là a cercare solo briciole, 
solo avanzi, pane per-
duto. Potentemente, la madre crede 
con tutta se stessa, che per il Dio di 
Gesù non ci sono figli e no, uomini 
e cagnolini. Ma solo fame e creature 
da saziare; che il Dio di Gesù è più at-
tento al dolore dei figli che al loro credo, 
che preferisce la loro felicità alla fedeltà. 
Gesù ne è come folgorato, si commuove: 
Donna, grande è la tua fede! 

Lei che non va al tempio, che 
non legge le Scritture, che prega gli 
idoli cananei, è proclamata donna 

di grande fede. Non conosce il catechi-
smo, eppure mostra di conoscere Dio dal 
di dentro, lo sente pulsare nel profondo 
delle ferite del suo cuore di madre. 

Il dolore è sacro, c’è dell’oro nelle la-
crime, c’è tutta la compas-
sione di Dio. Può sembrare 
una briciola, può sembrare 
poca cosa la tenerezza di 
Dio, ma le briciole di Dio 
sono grandi come Dio stes-
so. Grande è la tua fede! 

E ancora oggi è così, 
c’è molta fede sulla ter-
ra, dentro e fuori le chiese, 

sotto il cielo del Libano come sotto il cielo 
di Nazaret, perché grande è il numero 
delle madri del mondo che non san-
no il Credo ma sanno che Dio ha un 
cuore di madre, e che misteriosamente 
loro ne hanno catturato e custodito un 
frammento. Sanno che 
per Lui la persona vie-
ne prima della sua fede. 
Avvenga per te come de-
sideri.

UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

Mercoledì
19 agosto

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

Giovedì
20 agosto

COSTOZZA ore 18.30 (in chiesa)
COLZÈ ore 18.30 (in chiesa)

Venerdì
21 agosto

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)
7° Martin Adelina, fratelli e Marin Giuseppe
LUMIGNANO ore 18.30 (in chiesa)

Sabato
22 agosto

COLZÈ ore 18.00
Carli Ernesto, Luigina e Ottavia
COSTOZZA ore 18.00
anniv. Menti Giovanni / anniv. Trofini Silvio e Brusamolin Giuditta
LUMIGNANO ore 19.15
30° Mazzaretto Attilia, Laudimiro, Teresina, Lina, suor Maria Teresina / 
anniv. Cappellaro Eugenio / Da Soghe Rosina e familiari, Bruniera 
Giacomo / Facchin Bruno, Beppino, Costantina e Trevisan Maria

Domenica
23 agosto

LONGARE ore 8.15
anniv. Tagliaro Ernesto, Rigone Olga / Merno Enzo, Fides Diego / 
Binella Remo
LUMIGNANO ore 9.30
Mantoan Pierluigi e Giuseppe / Fanin Roberto e Gino
COLZÈ ore 9.45
anniv. Campagnaro Gabriella / Campagnaro Bruno, Emilio e Maria
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Bertorelle Natalino, Severino, Galvan Norina e Ginevra
LONGARE ore 11.00
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Una BUONA LETTURA per l’estate

 Papa Francesco, nel quinto anniversario dalla 
stesura dell’Enciclica LAUDATO SI, proclama 
l’anno 2020 come anno speciale dedicato alla 
cura del creato. 
Dedichiamoci, durante l’estate, alla lettura di 
questa lettera per riflettere sul tema della “casa 
comune” e approfondire il nostro impegno 
per la salvaguardia del Creato, la promozione 
di un’ecologia integrale e l’aiuto ai fratelli e 
sorelle “più fragili”.



Agenda PARROCCHIALE

Domenica
16 agosto

XX 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
         ore 19.00 S. Messa al capitello di S. Rocco
                        in via Settimo, 45
                        presso famiglia Pegoraro Domenico
Costozza ore 11.00 S. Messa in chiesa

Lunedì
17 agosto

Lumignano ore 18.30 S. Messa in chiesa
Costozza ore 20.30 in casa comunità Incontro con i giovani  e  
don Matteo Nicoletti    

Martedì
18 agosto

Colzè ore 20.00 S. Messa in cimitero

Mercoledì
19 agosto

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

Giovedì
20 agosto

S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa
Costozza ore 18.30 S. Messa in chiesa
Colzè ore 18.30 S. Messa in chiesa

...nelle nostre Comunità

Martedì 25 agosto: Beata Vergine Maria di Monte Berico

 In questo giorno festeggiamo due importanti ricorrenze:
- la posa della prima pietra del Santuario della Madonna di Monte 
Berico costruito nel 1428 come riconoscenza del popolo vicentino 
alla Madre del Signore per la sua protezione contro la peste;
- a Vicenza Padre Antonio Pagani fondò nel 1579 la Compagnia delle 
Dimesse o Compagnia della Madonna che ora porta il nome di “Suo-
re Dimesse - Figlie di Maria Immacolata.
Per pregare insieme ci diamo appuntamento a Costozza con una S. 
Messa MARTEDI’ 25 agosto alle ore 20.00 alla Pieve di S. Mauro. 
Siamo invitati a partecipare.

Venerdì
21 agosto

S. Pio X, papa
Costozza ore 11.00  Matrimonio di Chiara Albiero e Mattia 
Bonato (presiede don Manuel Loreni) 
Longare ore 18.30 S. Messa in chiesa
Lumignano ore 18.30 S. Messa in chiesa

Sabato
22 agosto

Beata Vergine Maria Regina
Colzè ore 15.30 Matrimonio di Silvia Ferrari e Matteo Viadarin 
(presiede don Marco Ferrari)
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
23 agosto

XXI del Tempo Ordinario
Longare ore  8.15 S. Messa nel piazzale dell’Oratorio
             ore 11.00 S. Messa in chiesa
             ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica
                               con il gruppo Roveto Ardente 
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
16 agosto

LONGARE ore 8.15
Zancan Giulia, Magro Anselmo
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Bonetto Bruno e Armida / Artuso Severino e familiari /
Beggiato Emo / Baldinazzo Narciso e familiari / Lamesso Teresina / 
Anime del Purgatorio
COLZÈ ore 9.45
anniv. Carlan Jolanda e Severino / anniv. Zoso Isidoro e Amelia /
def.ti Famiglia Sbalchiero
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Fam. Fassina Emilio, Maria e Caterina /
anniv. Fam. Martarello Vittorio, Clara, Ettore, Pieriana e Gianni / 
anniv. Besoli Vittorino e familiari
LONGARE ore 11.00
anniv. Bertorelli Maria, Segato Natale, Apollonia, Giuseppe e Fedele
COLZÈ ore 19.00 (al capitello di S. Rocco)

Lunedì
17 agosto

LUMIGNANO ore 18.30 (in chiesa)
Zanzarin Federico e familiari

Martedì
18 agosto

COLZÈ ore 20.00 (in cimitero)
anniv. def.ti Cattelan e Sbalchiero Angela


