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UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

Domenica
4 ottobre

LONGARE ore 8.15 (in chiesa)
anniv. Massarutto / Colombara Maria, Urbani Adriana / 
Boschiero Vanda, Frison Domenico / Bertinazzi Antonio
LUMIGNANO ore 9.30 (in chiesa)
anniv. Pettenuzzo Flavia / anniv. Mazzaretto Carlo e Orsetti Ilda / 
Gelmina, Iolanda e familiari / Gualtieri Alessandro e Agnese
COLZÈ ore 9.45 (in chiesa)
Bonafè  Francesco / Chiarentin Giovanni e familiari / Fracca Bertilla
COSTOZZA ore 11.00 (in chiesa)
LONGARE ore 11.00 (in chiesa)
30° Golin Renzo / anniv. Mussolin Livio / Zaccaria Francesco, Maria 

Lunedì
5 ottobre

LUMIGNANO ore 18.30 (in chiesa)
Volpe Lino e Dusolina

Martedì
6 ottobre

COLZÈ ore 18.30 (in chiesa)
7° Tonello Domenico, Meneghello Eugenia, Padre Leo /
Pegoraro Mirella / Don Elio Zen

Mercoledì
7 ottobre

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)
Ozzi Zida

Giovedì
8 ottobre

COSTOZZA ore 18.30 (in chiesa)
anniv. Paola, Desiderio, Rita, Carlo / 
anniv. Bettero Maria, Quadri Adelchi e Natale

Venerdì
9 ottobre

LONGARE ore 18.30 (in chiesa)
don Alessandro Campese

Sabato
10 ottobre

COLZÈ ore 18.00 (in chiesa)
Bovo Carlo e Rosalia
COSTOZZA ore 18.00 (in chiesa)
anniv. Bisarello Roberto  / Cizza Francesco / Gasparini Marco e Gianni 
LUMIGNANO ore 19.15 (in chiesa)
Visentin Rino e familiari /
Fanin Patrizio, Roberto, Buffetto Giampietro (del 1957)

Domenica
11 ottobre

LONGARE ore 8.15 (in chiesa)
anniv. Donatello Maria-Luisa, Zaccaria Vittorio, Amelia / 
Tagliaro Severino, Rigoni Caterina / Bertinazzi Antonio
LUMIGNANO ore 9.30 (in chiesa)
Cabrellon Antonio
COLZÈ ore 9.45 (in chiesa)
Zeffiro Marcello, /  Casarotto Caterina / Lattenero Antonio / 
Puddu Francesco / Fam. Campagnaro Emilio, Maria, Bruno e 
Gabriella
COSTOZZA ore 11.00 (in chiesa)
LONGARE ore 11.00 (in chiesa)
30° Franceschetto Daniela, Crosta Carlo, Antonio, Rita, Albina / 
Costantini Giovanni-Franco / volontari defunti CVS e UNITALSI
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XXVII del Tempo Ordinario (Mt Mt 21,33-43)

La buona notizia è che c’è la pietra angolare
Padre Paul Devreux

«La pietra che i costruttori 
hanno scartato è diven-

tata la pietra d’angolo»: la pietra 
scartata è Gesù crocifisso, rifiutato, 
banalizzato, non ascoltato e quindi 
ucciso tutti i giorni. 
Anche io, ogni volta 
che rifiuto il comanda-
mento dell’amore, ma-
nifesto questo rifiuto. 

Eppure, malgrado 
tutto, Gesù promette 
che diventerà per me 
e per tutti, la pietra 
angolare, cioè quella 
principale, quella che 
ci sostiene, perché la scoperta di 
Gesù, morto e risorto, mi rivela un 
Dio fantastico, un Dio che ci ama 
alla follia e che è più forte della mor-
te. Questa è la sapienza della croce, 
che solo Dio poteva immaginare e 

mettere in pratica. Una meraviglia!
I capi di allora erano convinti di 

avere trovato il modo di sbarazzar-
sene. Invece il risultato è che è nato 
il Cristianesimo, che continua ad 

annunciare che quel-
la croce è la massima 
manifestazione dell’a-
more e della superiori-
tà di Dio. 

Signore aiutaci a 
scoprire questa real-
tà, questa meraviglia, 
prima che tu debba 
consegnarla ad altri.

Se Lui dovesse 
consegnare il suo regno ad altri, lo 
farebbe con grande dispiacere; direi 
per disperazione, proprio perché non 
vuole che questo suo regno muoia, e 
spererà sempre che prima o poi lo ac-
cogliamo.

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



Agenda PARROCCHIALE

Domenica
4 ottobre

XXVII del Tempo Ordinario
Longare ore 11.00 S. Messa in chiesa e S. Battesimo
             Pietro di Boschello Mattia e Capraro Laura                         
             Beatrice di Rausa Tommaso e Fattori Marina                        

             Orgelmesse - Messe con musiche d’organo

Lunedì
5 ottobre

Costozza ore 20.30 canonica C.P.A.E

Martedì
6 ottobre

Costozza ore 17.00 casa comunità Rinnovamento nello Spirito

Mercoledì
7 ottobre

Beata Vergine Maria del Rosario
Lumignano ore 15.00 in chiesa S. Rosario missionario
Costozza ore 20.30 casa comunità S. Rosario con il 
                                                         Gruppo Unitalsi
Costozza ore 20.30 casa comunità Incontro in streaming 
                                                         “Eucarestia è missione”

Giovedì
8 ottobre

Colzè ore 9.30 Congrega dei preti dei Vicariati di Noventa e 
della Riviera Berica con la presenza del Vescovo

Costozza ore 15.30 / 18.30 in chiesa Adorazione Eucaristica

Lumignano ore 20.45 in antica parrocchiale Elezione del 
                                     nuovo Comitato sagra

Venerdì
9 ottobre

Ss. Dionigi vescovo e Compagni, martiri 
Longare ore 20.30 Comitato gestione Scuola dell’Infanzia

Sabato
10 ottobre

Lumignano ore 9.00 in chiesa Preghiera delle Lodi

Domenica
11 ottobre

XXVIII del Tempo Ordinario
GIORNATA DIOCESANA PER LA STAMPA CATTOLICA

Giornata della Restituzione per Longare e Colzè

Longare ore 11.00 S. Messa con la presenza dei gruppi 
                              C.V.S. e UNITALSI

Costozza ore 11.00 S. Messa in chiesa e S. Battesimo
              Emanuele di Mattiello Pierluigi e Gonzo Sonia                         
              Emanuele di Costa Stefano e Sartori Giovanna

... nelle nostre Comunità
 Domenica 20 settembre è nato MATTEO, figlio di Andrea 
Chimetto e Emiliya Adamov. 
Congratulazioni ai genitori, nonni e bisnonni.

 OTTOBRE MESE MISSIONARIO e MESE MARIANO: siamo invitati 
ad avere uno sguardo missionario e pregare il S. Rosario in famiglia tutti 
i giorni, oltre ai vari momenti comunitari.

 Organi storici del Vicentino, un patrimonio da ascoltare. 
Nell’ambito del XXIII Festival Concertistico Internazionale, domenica 
11 ottobre alle ore 18.00 in chiesa a Colzè si terrà un CONCERTO 
ORGANISTICO: all’organo Antonio Pantalone, tenore Haruyuki Hirai.

 Continua il percorso formativo diocesa-
no che quest’anno approfondisce il significato 
dell’Eucaristia per la vita e la missione della 
Chiesa. 7 incontri che la nostra Unità Pastorale 
seguirà in streaming attraverso il canale YouTube 
della Diocesi. Primo appuntamento mercoledì 
7 ottobre “Diaconia della parola, della mensa 
e della carità: nel segno dell’icona di Atti 6,1-7” 
(vescovo Beniamino e don Dario Vivian). 
Ritrovo ore 20.30 in casa della comunità di 
Costozza. Aperto a tutti.

A COLZÈ

• Domenica 18 ottobre alle ore 12.30, presso la sala parrocchiale di 
Colzè, nel rispetto delle nor mative anti-Covid, è organizzato un pran-
zo a base di paella. Prenotazioni “dal Colonnello” 0444.634009 
fino ad esaurimento dei 60 posti. Il costo è di Euro 22,00.

A LUMIGNANO

• Giovedì 8 ottobre alle ore 20.45 presso l’antica parrocchiale rin-
novo del comitato sagra. C’è bisogno di forze veterane e di forze 
giovani... visto che siamo chiamati a ri-pensare il consueto modo di 
fare sagra! Ri-partiamo da qui... Vi aspettiamo!


