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UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

Domenica
20 settembre

COLZÈ ore 9.45
Galesso Ivana
COSTOZZA ore 11.00
LONGARE ore 11.00 - 7° Franceschetto Daniela, Crosta Carlo,
Antonio, Rita, Albina / 30° De Rosso Maria, Luigi, Zancan Gina

Lunedì
21 settembre

LUMIGNANO ore 18.30 (in chiesa)

Martedì
22 settembre

COLZÈ ore 18.30 (in chiesa)

Mercoledì
23 settembre

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)
30° Negrello Orfeo, Luca, Turato Massimo / anniv. Peron Corinno 
e Antonia

Giovedì
24 settembre

COSTOZZA ore 18.30 (in chiesa)
anniv. Licani Giuliana e familiari De Rosso

Venerdì
25 settembre

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)

Sabato
26 settembre

COLZÈ ore 18.00
Sbalchiero Giuseppe e Angela
COSTOZZA ore 18.00
anniv. Bisarello Maria / anniv. Sicurelli Riccardo e Thiene Maria / 
anniv. Parise Germano, Famiglie Gallasin, Parise e Perozzo / 
anniv. Raffaello Irma e Bortoli Angelo / anniv. Piunti Enzo / 
anniv. Foladore Maria, Famiglia Bertinato, Palin Pietro e Maruzzo 
Antonia Bice / Cabrellon Silvio / Righetto Pasquale e Angelo, 
Dall’Amico Maria, Splendore Lorenzina / Albiero Giuseppe / 
Scalzotto Egidio e familiari / Carretta Carlo
LUMIGNANO ore 19.15
anniv. Borello Igino / anniv. Rancan Rita, Rigoni Antonio, 
Ceron Aldo e Fioranna, Cabrellon Gabriele e Maria, Urban Libero, 
Mattiello Claudio / Maruzzo Alessio, Reniero Virgilio e familiari / 
Mazzaretto Lina

Domenica
27 settembre

LONGARE ore 8.15
anniv. Mazzucco Pietro e Gino
LUMIGNANO ore 9.30
Pozzetti Carino e Maria / Famiglie Mattiello e Fanin
COLZÈ ore 9.45
Miotto Giacomo / Vigolo Fernando / Basso Armido e Vanna
COSTOZZA ore 11.00
Muraro Giusepe, Severino, Severina, De Mori Maria, Turato Monica
LONGARE ore 11.00

e-mail: pievedeiberici@gmail.com • www.parrocchiecostozzalumignano.it • don Paolo cell. 345.2436353

XXV del Tempo Ordinario (Mt 20,1-16)

MERITARE L’AMORE?
Don Carlo Occelli

I l centro della parabola è la relazio-
ne con Dio e l’idea che di lui abbia-

mo. Intendo dire noi oggi, cristiani della 
prima o dell’ultima ora.

Quel che è giusto è giusto, quel che 
uno si merita bene, altrimenti è una 
presa per i fondelli. Quando 
ascoltiamo che il padrone 
paga lo stesso i primi e gli 
ultimi ci prende il nervoso.

Ma come? Quelli hanno 
faticato tutto il giorno, si sono 
fatti un mazzo tanto... e sono ri-
pagati in quel modo?! Ma pensa te 
che bella fregatura si beccano! (io lo 
dicevo che di quel padrone non ci si poteva 
fidare!).

Qui mi sembra che sia la chiave: i 
meriti con Dio sono una parola fuori 
luogo... Scusate, ma si può può merita-
re l’amore? Si può conquistare a suon di 
ore lavorative la benevolenza di Dio? Da-
vanti a Lui non si acquisiscono meri-
ti. Non meritiamo un premio... che non 
sia sempre il tutto: l’amore incondizionato 
di Dio. La bontà di Dio è smisurata, ecce-
dente. Dio è sempre avanti nella bontà. È 
inutile, è un passo avanti a tutti, sempre. 
Per questo incanta!

Quegli operai, e noi!, non si lamenta-

no perché a loro non è stato tolto qualcosa, 
ma perché ad altri è stato dato come a loro. 
Brutta bestia l’invidia, anche nelle nostre 
comunità parrocchiali.

Dio ama gratuitamente, non c’è 
merito, ricompensa o rendimento 

che conti. Dio nella vita ama, al-
tro non fa. Io penso di conquista-
re qualcosa, di meritare questa 
gratuità in base alla mia fatica 
e al sudore che spreco!?!

Uff... che brutta idea di re-
gno di Dio! Disgraziata concezio-

ne del nostro vivere la chiesa! Siamo 
sempre gli stessi a lavorare e sudare dalla 
mattina alla sera... amiamo dire. Ma per 
piacere!

E la gioia? E la perla preziosa? E il 
tesoro nascosto? E l’incanto? E la meravi-
glia degli inizi? Tutto scomparso?

Coraggio amici! Non ci facciamo 
seppellire da uno stile di vita credente che 
comprenda la sequela di Cristo solo come 
fatica e sudore! Abbandoniamo la tristez-
za, rituffiamoci nella gioia della sequela.

Noi che ci portiamo dentro il 
DNA di Dio con l’impronta di Cristo, 
sapremo camminare sulla via della 
gratuità e dell’amore incondizionato?



Agenda PARROCCHIALE

Domenica
20 settembre

XXV del Tempo Ordinario
Longare ore  8.15 S. Messa nel piazzale dell’Oratorio
                              Saluto a don Luca (padre indiano)
             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
                         Saluto a don Luca (padre indiano)
Costozza ore 11.00 S. Messa in chiesa

Lunedì
21 settembre

SAN MATTEO, apostolo ed evangelista
Lumignano ore 18.30 S. Messa in chiesa
Lumignano (piazzale retro asilo) ore 20.45 Serata infor-
mativa su: Uso del defibrillatore e manovre di Primo soccorso

Martedì
22 settembre

Colzè ore 18.30 S. Messa in chiesa

Mercoledì
23 settembre

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
Longare ore 18.30 S. Messa in chiesa
Longare ore 20.45 Direttivo NOI

Giovedì
24 settembre

Costozza ore 18.30 S. Messa in chiesa

Venerdì
25 settembre

Longare ore 18.30 S. Messa in chiesa
Colzè ore 20.30 Incontro genitori dei battezzandi

Sabato
26 settembre

Ss. Cosma e Damiano, martiri
Lumignano ore 9.00 Preghiera delle Lodi in chiesa
Colzè ore 18.00 S. Messa in chiesa
          Orgelmesse - Messe con musiche d’organo
           Giovanni Minuzzi all’organo
Costozza ore 18.00 S. Messa in chiesa 
Lumignano ore 19.15 S. Messa in chiesa

Domenica
27 settembre

XXVI 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 e S. Battesimo
          Leonardo di Ranzato Andrea e Basso Serena
          Matteo di Haerens Marco e Burul Giorgia
          Lorenzo di Bonato Matteo e Tapparo Elisabetta
          Diletta di Bortolan Alessandro e Sasso Valentina
Costozza ore 11.00 S. Messa in chiesa

... nelle nostre Comunità
 È nato venerdì 11 settembre VINCENZO, figlio di Zito
Giuseppe e Tumelero Alessia. Congratulazioni ai genitori e nonni.

 Giovedì 1° ottobre, festa di S. Teresa, sarà celebrata la S. Messa a Lumignano 
mentre a Costozza il lunedì 28 settembre; è per permettere di ricordare S. 
Teresa a Lumignano, compatrona con San Maiolo, il giorno stesso della memo-
ria. Questa “regola” sarà adottata anche nelle altre frazioni e si celebrerà, con 
la propria comunità, il santo patrono il giorno stesso della memoria.

A LUMIGNANO

• In preparazione alla festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, compatrona 
della parrocchia di Lumignano, lunedì 21 settembre dopo la S. Messa inizia 
la novena in chiesa; nei giorni successivi, ogni famiglia, continuerà la nove-
na nelle proprie abitazioni alla medesima ora con il richiamo delle campane 
alle ore 20.00.

... altri Appuntamenti UNITARI
 Domenica 27 settembre 2020 BICICLETTATA A SAN PANCRAZIO per 
inizio Anno Catechistico e Pastorale. Partenze distanziate: ore 14.00 da Lon-
gare; ore 14.20 da Costozza; ore 14.40 da Ponte di Lumignano.
I ragazzi devono essere accompagnati da un genitore. Comunicare la parteci-
pazione entro il 22 settembre, sia in caso affermativo che negativo: 1a e 2a ele-
mentare a Lorella (340.2892041), le altre classi alla propria catechista. Portare 
con se mascherina e disinfettante. A San Pancrazio verrà offerta una merenda.

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

Domenica
20 settembre

LONGARE ore 8.15
anniv. Stella Ivo / Bisigello Riccardo, Maruzzo Vittorio / 
Binella Remo
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Berno Alberto e familiari / anniv. Faccin Riccardo e familiari / 
Novello Zeffirino e Amalia / Mazzaretto Marino


