
Agenda PARROCCHIALE

Domenica
18 ottobre

XXIX del Tempo Ordinario
GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
Longare ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica
                                             con il gruppo Roveto Ardente

Lunedì
19 ottobre

Costozza ore 20.45 casa comunità Percorso formativo 
                                                         per i fidanzati

Martedì
20 ottobre

S. Maria Bertilla Boscardin, vergine
Costozza ore 17.00 casa comunità Rinnovamento nello Spirito

Mercoledì
21 ottobre

Lumignano ore 15.00 in chiesa S. Rosario missionario
Longare ore 20.30 sala teatro 3° Incontro in streaming 
                                                  “Eucarestia è missione”

Giovedì
22 ottobre

S. Giovanni Paolo II, papa
Costozza ore 15.30 / 18.30 in chiesa Adorazione Eucaristica 
Costozza ore 19.00 canonica Redazione nuovo giornalino UP

Venerdì
23 ottobre

S. Giovanni da Capestrano, presbitero
Lumignano ore 20.30 in canonica Incontro equipe Gruppo 
                                                        Ministeriale diocesano

Sabato
24 ottobre

S. Antonio Maria Claret, vescovo
Lumignano ore 9.00 in chiesa Preghiera delle Lodi
Costozza ore 11.00 in chiesa Matrimonio di 
                                              Marte Davide e Pilotto Giada

Domenica
25 ottobre

XXX del Tempo Ordinario
Colzè ore 9.45 S. Messa e S. Battesimo
                       Enea di Vettore Emiliano e Trevelin Silvia 
Costozza ore 11.00 S. Messa e 45° anniv. di Matrimonio 
                                 Cabrellon Roberto e Vigolo Rosanna 
Longare ore 11.00 Orgelmesse - Messa con musiche 
                            d’organo - Giovanni Minuzzi all’organo

Appuntamenti UNITARI
GIORNATA MISSIONARIA 17 e 18 ottobre

• 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.

A Lumignano sarà organizzato nel sagrato della chiesa (tempo permet-
tendo e nel rispetto delle normative anti-Covid) un MERCATINO 
di “prodotti Equo&Solidali e di oggettistica vintage”. Il ricavato 
sosterrà i progetti (adozioni a distanza) del “Gruppo Solidarietà e 
Giustizia” oppure vi invitiamo ad essere sensibili con un’offerta nella 
“cassetta per i poveri” presente in chiesa. Grazie di quanto donerete.

 Continua il percorso formativo diocesano che quest’anno appro-
fondisce il significato dell’Eucaristia per la vita e la missione della 
Chiesa. Terzo appuntamento mercoledì 21 ottobre “L’Eucaristia 
ferita - 1 Cor 11, 17-29” (don Aldo Martin). Inizio dello streaming 
in diretta ore 20.45 in sala teatro di Longare. Aperto a tutti. 

 Si invitano Giovedì 22 ottobre in canonica a Costozza tutte le per-
sone di buona volontà a far parte di un gruppo di lavoro per far “na-
scere” un nuovo giornalino dell'Unità pastorale.

 I frati di San Pancrazio sono disponibili per le CONFESSIONI da lune-
dì a sabato, eccetto il giovedì, dalle ore 9.00-12.00 e dalle 15.00-18.00.

Ricordiamo che gli avvisi e le intenzioni delle Ss. Messe, da inse-
rire nel foglietto settimanale, devono pervenire entro il giovedì 
di ogni settimana. Vi invitiamo a non telefonare, inviare mail, o  
sms e whatsapp al cellulare di don Paolo per le intenzioni delle 
Ss. Messe. Grazie.

... nelle nostre Comunità
A LUMIGNANO

Continua la vendita di zucche presso il giardino della Scuola 
dell’Infanzia “S. Teresa del Bambino Gesù” dal lunedì al venerdì dal-
le ore 15.30 alle 16.30. Per info e ordini tel. 0444 958235.

Domenica
18 ottobre

LONGARE ore 8.15
Binella Remo / Bedin Vittorio, Conte Teresa, Bertinazzi Giovanni e 
familiari
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
Campagnaro Tiziano

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



diario
dal 18 al 25 

ottobre 2020
n. 43 / 20

UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

COSTOZZA ore 11.00
LONGARE ore 11.00
anniv. familiari Boratto e Buggiarin / anniv. Pigato Severino / 
anniv. Balsemino Cerotto

Lunedì
19 ottobre

LUMIGNANO ore 18.30
anniv. Andriolo Adele, Giannino e Pierluigi / anniv. Palin Teresina, 
Dani Arturo / anniv. Santini Lezio / Fanin Omar e Patrizio / 
Maruzzo Pulcheria, Capraro Ferdinando e Maria / 
Volpe Emilio e fratelli / Familiari Palin

Martedì
20 ottobre

COLZÈ ore 18.30

Mercoledì
21 ottobre

LONGARE ore 18.30
Suor Maria, Suor Emerita e tutte le suore defunte Comboniane

Giovedì
22 ottobre

COSTOZZA ore 18.30
Pivato Luciano

Venerdì
23 ottobre

LONGARE ore 18.30

Sabato
24 ottobre

COLZÈ ore 18.00
anniv. Peretto Brigida
COSTOZZA ore 18.00
30° Crestale Amelia, Zoncato Raffaele / anniv. Faccin Luigi-Silvano 
e Pinton Luigia / Stefani Monica e Giovanni, De Boni Lino e Cecilia, 
familiari Canella
LUMIGNANO ore 19.15
anniv. Tonato Antonio, Marodin Pasqua / anniv. Basso Renato / 
Fanin Giuseppe, Panetto Teresa / Maruzzo Alessio, Reniero Virgilio 
e familiari / Girardi Laudimiro e Teresina, Mazzaretto Attilia 
e suor Maria Teresina / Mazzaretto Lina / Trivellin Giuseppe / 
Padrin Elisa, Trivellin Antonio / Lamesso Antonio, Anna e Narciso /  
Sardo Vittorio, Basso Concetta

Domenica
25 ottobre

LONGARE ore 8.15
anniv. Gottardo Renato
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Berno Giulio e familiari / anniv. Rappo Rachele Carretta / 
anniv. Marini Bruno e Adelina / Basso Danilo, Maria, Rodolfo / 
Beggiato Emo / Maistrello Rina, Padrin Elisa e def.ti gruppo anziani
COLZÈ ore 9.45
Miotto Giacomo / Fincato Giancarlo / Carlan  Antonia / Donadello Fosca
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Bassetto Francesco / Famiglia Pegoraro e Bassetto
LONGARE ore 11.00
anniv. Muraro Luigi / Zaccaria Luciano, Silvestri Marina e Marino / 
Tonello Francesco 
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XXIX del Tempo Ordinario (Mt 22,15-21)
Messaggio del Santo Padre Francesco

per la Giornata Missionaria Mondiale 2020
«Eccomi, manda me»

C apire che cosa Dio ci stia dicen-
do in questi tempi di pandemia 

diventa una sfida anche per la missione 
della Chiesa. La malattia, la soffe-
renza, la paura, l’isolamento ci 
interpellano. 

La povertà di chi muore 
solo, di chi è abbandonato a 
sé stesso, di chi perde il lavo-
ro e il salario, di chi non ha 
casa e cibo ci interroga. Ob-
bligati alla distanza fisica e a 
rimanere a casa, siamo invitati a 
riscoprire che abbiamo bisogno delle 
relazioni sociali e anche della relazione co-
munitaria con Dio. Lungi dall’aumentare 
la diffidenza e l’indifferenza, questa condi-
zione dovrebbe renderci più attenti al no-
stro modo di relazionarci con gli altri.

E la preghiera, in cui Dio tocca e 
muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di 
amore, di dignità e di libertà dei nostri fra-
telli, come pure alla cura per tutto il creato. 
L’impossibilità di riunirci come Chiesa per 
celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condivide-
re la condizione di tante comunità cristiane 
che non possono celebrare la Messa ogni do-
menica. In questo contesto, la domanda che 

Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuova-
mente rivolta e attende da noi una risposta 
generosa e convinta: «Eccomi, manda me!». 

Dio continua a cercare chi inviare 
al mondo e alle genti per testimo-

niare il suo amore, la sua salvez-
za dal peccato e dalla morte, la 
sua liberazione dal male.

Celebrare la Giornata 
Missionaria Mondiale signi-
fica anche riaffermare come la 

preghiera, la riflessione e l’aiu-
to materiale delle vostre offerte, 

sono opportunità per partecipare 
attivamente alla missione di Gesù nella 

sua Chiesa. La carità espressa nelle collette 
delle celebrazioni liturgiche della terza do-
menica di ottobre, ha lo scopo di sostenere il 
lavoro missionario svolto a mio nome dalle 
Pontificie Opere Missionarie, per andare 
incontro ai bisogni spirituali e materiali dei 
popoli e delle Chiese in tutto il mondo per la 
salvezza di tutti.

La Santissima Vergine Maria, Stella 
dell’evangelizzazione e Consolatrice degli 
afflitti, discepola missionaria del proprio 
Figlio Gesù, continui a intercedere per noi 
e a sostenerci.


