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costozza
colzè longare

lumignanoDomenica
11 ottobre

LONGARE ore 8.15
anniv. Donatello Maria-Luisa, Zaccaria Vittorio, Amelia / 
Tagliaro Severino, Rigoni Caterina / Bertinazzi Antonio
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Piran Eugenio / Cabrellon Antonio
COLZÈ ore 9.45
Zeffiro Marcello, /  Casarotto Caterina / Lattenero Antonio / 
Puddu Francesco / Fam. Campagnaro Emilio, Maria, Bruno e Gabriella
COSTOZZA ore 11.00
LONGARE ore 11.00
30° Franceschetto Daniela, Crosta Carlo, Antonio, Rita, Albina / 
anniv. Bordin Marina, Contadin Gino / Costantini Giovanni-Franco / 
Pozzer Giuseppe, Vittoria, Giovanni, Anna / Mauri Danilo / 
volontari defunti CVS e UNITALSI

Lunedì
12 ottobre

LUMIGNANO ore 18.30
Zanzarin Federico e familiari / Secondo intenzione

Martedì
13 ottobre

COLZÈ ore 18.30
Don Luigi Bazzan

Mercoledì
14 ottobre

LONGARE ore 18.30
Prendin Bertilla / Carla

Giovedì
15 ottobre

COSTOZZA ore 18.30
Dal Ben Silvio ed Emma / Ruzzafante Angelo, Mattiello Caterina,
Maria Rosa, Dal Lago Giuseppe

Venerdì
16 ottobre

LONGARE ore 18.30
Don Sebastiano Crestani

Sabato
17 ottobre

COLZÈ ore 18.00
anniv. Pegoraro Costante / Lotto Angela / Pizzolato Michele
COSTOZZA ore 18.00
7° Luciano Antonio, Ines, Carmela, Barbieri Emilio, Vittoria, Rauzi 
Luciano / anniv. Veronese Graziella
LUMIGNANO ore 19.15
anniv. Buffetto Giampietro / Lamesso Maria, Rappo Carmelo / 
Fanin Paolino / Mazzaretto Antonio, Adele e familiari / 
Benetti Elsida, Morello Alessandro, familiari Rubini / 
Artuso Oliviero, Lidia, Ado / Secondo intenzione

Domenica
18 ottobre

LONGARE ore 8.15
Binella Remo
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Padrin Santina e Zanzarin Giuseppe / anniv. Palma Lorenzo, 
Antonio, Maria, Alberto / Lamesso Antonio, Cabrellon Domenico / 
Mazzaretto Marino / Maruzzo Anacleto e Alba / Secondo intenzione
COLZÈ ore 9.45
COSTOZZA ore 11.00
LONGARE ore 11.00
anniv. familiari Borato e Buggiarin / anniv. Pigato Severino
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XXVIII del Tempo Ordinario (Mt 22,1-14)

Al banchetto del re non persone perfette ma in cammino
Padre Ermes Ronchi

C’è, nella città, una grande fe-
sta: si sposa il figlio del re, 

eppure nessuno sembra interessato. È 
la fotografia del fallimento del re. Che 
però non si arrende al primo rifiuto, e rilan-
cia l’invito. Come mai di nuo-
vo nessuno risponde e la festa 
promessa finisce nel sangue e 
nel fuoco? È la storia di Gesù, 
di Israele, di Gerusalemme...

Allora disse ai suoi ser-
vi: andate ai crocicchi delle 
strade e tutti quelli che trove-
rete, chiamateli alle nozze.

Per la terza volta i servi 
ricevono il compito di uscire, chiesa in 
uscita, a cercare per i crocicchi, dietro 
le siepi, nelle periferie, uomini e donne 
di nessuna importanza, basta che ab-
biano fame di vita e di festa. Se i cuori 
e le case si chiudono, il Signore, che non 
è mai a corto di sorprese, apre incontri 
altrove. Neanche Dio può stare solo.

Il Vangelo mostra che Lui non cerca 
uomini perfetti, non esige creature imma-
colate, ma vuole uomini e donne incammi-
nati, anche col fiatone, anche claudicanti, 
ma in cammino. È così è il paradiso. 
Pieno di santi? No, pieno di peccatori 

perdonati, di gente come noi. Di vite 
zoppicanti. Il re invita tutti, ma non 
a fare qualcosa per lui, ma a lasciargli 
fare delle cose per loro: che lo lascino 
essere Dio!

Il re entrò nella sala... Noi pensiamo 
Dio lontano, separato, sul suo trono di 

gloria, e invece è dentro la sala del-
la vita, in questa sala del 
mondo, è qui con noi, uno 
cui sta a cuore la gioia de-
gli uomini, e se ne prende 
cura; è qui, nei giorni delle 
danze e in quelli delle la-

crime, insediato al centro dell’esisten-
za, nel cuore della vita, non ai margini 
di essa.

E si accorge che un invitato non 
indossa l’abito delle nozze. Tutti si sono 
cambiati d’abito, lui no; tutti anche i più 
poveri, non so come, l’hanno trovato, lui 
no; lui è come se fosse rimasto ancora fuori 
dalla sala. È entrato, ma non credeva a 
una festa. Non ha capito che si fa festa 
in cielo per ogni peccatore pentito, per 
ogni figlio che torna, per ogni mendi-
cante d’amore. Non crede che Dio mostri 
il suo volto di padre nei racconti di un Rab-
bi che amava banchetti aperti per tutti.

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



Agenda PARROCCHIALE

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

Colzè ore 18.00 in chiesa Concerto organistico

Lunedì
12 ottobre

Costozza ore 20.45 casa comunità Riprende il percorso 
                                                         formativo per i fidanzati

Martedì
13 ottobre

Longare ore 15.30 sala teatro Incontro dei Ministri 
                                                 della Comunione

Costozza ore 17.00 casa comunità Rinnovamento nello Spirito

Mercoledì
14 ottobre

Lumignano ore 15.00 in chiesa S. Rosario missionario

Longare ore 20.30 sala teatro 2° Incontro in streaming 
                                                 “Eucarestia è missione”

Giovedì
15 ottobre

S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa
San Pancrazio ore 9.30 Ritiro Vicariale dei preti 
                                       con don Matteo Pasinato

Costozza ore 15.30 / 18.30 in chiesa Adorazione Eucaristica

Venerdì
16 ottobre

Sabato
17 ottobre

S. Ignazio di Antiocchia, vescovo
Lumignano ore 9.00 in chiesa Preghiera delle Lodi

Costozza ore 20.30 casa comunità Incontro Gruppo Sposi

Domenica
18 ottobre

XXIX del Tempo Ordinario
GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA

Longare ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica
                                             con il gruppo Roveto Ardente

Colzè ore 12.30 in sala parrocchiale Pranzo a base di paella

... nelle nostre Comunità
 Continua il mese di OTTOBRE MESE MISSIONARIO e MARIA-
NO: siamo invitati ad avere uno sguardo missionario e pregare il S. Rosa-
rio 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, DOME-
NICA 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 diocesano che quest’anno ap-
profondisce il significato dell’Eucaristia per la vita e la missio-
ne della Chiesa. Secondo appuntamento mercoledì 14 ottobre 
“Eucaristia e società oggi. Sguardo alla realtà attuale” (don Simone 
Zonato e Lauro Paoletto). Inizio dello streaming in diretta ore 
20.45 in sala teatro di Longare. Aperto a tutti.

 Sabato 7 novembre a Colzè ore 18.00, Domenica 8 novembre a 
Costozza ore 11.00, Sabato 21 novembre ore 18.00 a Lumignano e 
domenica 22 novembre a Longare ore 11.00 NON SI ACCETTANO  
INTENZIONI di Ss. Messe per i defunti in quanto sarà amministrata 
la S. Cresima e queste celebrazioni saranno riservate ai cresimandi.

GIORNATA MISSIONARIA

• Sabato 17 e domenica 18 ottobre, Giornata Mondiale Missiona-
ria, alle Ss. Messe di ogni comunità suor Pia e suor Adriana, suore 
comboniane di Longare, offriranno la loro testimonianza missiona-
ria e ci aiuteranno a riflettere sul tema “Eccomi: manda me”. Tessitori 
di fraternità.

Vi invitiamo a venire a Lumignano perché sarà organizzato nel sa-
grato della chiesa (tempo permettendo), nel rispetto delle nor mative 
anti-Covid, un MERCATINO di “prodotti Equo&Solidali e di og-
gettistica vintage”. Il ricavato sosterrà i progetti (adozioni a distan-
za) del “Gruppo Solidarietà e Giustizia” oppure ad essere sensibili con 
un’offerta nella “cassetta per i poveri” presente in chiesa. Grazie di 
quanto donerete.


