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UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano
Domenica
1 novembre

LONGARE ore 8.15
Boschiero Vanda, Frison Domenico / Bertinazzi Antonio /
Totaro Maria, Nicola, Ferdinando, Giovanni e Tina / Lucia, Angelo
LUMIGNANO ore 9.30
Berno Alberto e familiari
COLZÈ ore 9.45
anniv. Lotto Maria / Simeoni Ida / Chiumento Antonio /
Pegoraro Walter /  Corà Tiziano / Zaccaria Giuliano / Beggio Emma / 
Chiarentin Luigina / Germi Bruno e Margherita
COSTOZZA ore 11.00
Luciano
LONGARE ore 11.00
anniv. Barbieri Caterina / Sicurelli Antonio, Gabrele Silvana /
De Rosso Luigi e familiari

Lunedì
2 novembre
Martedì
3 novembre

COLZÈ ore 18.30

Mercoledì
4 novembre

LONGARE ore 18.30

Giovedì
5 novembre

COSTOZZA ore 18.30
Berto Maria

Venerdì
6 novembre

LONGARE ore 18.30
anniv Basso Rina / Baldinazzo Ignazio

Sabato
7 novembre

COLZÈ ore 18.00 - S. Cresima
COSTOZZA ore 18.00
7° Rappo Gianfranco, Vittorio, Maria Maddalena, Ferdinando e 
Seruglia / anniv. Gasparini Marco e Gianni / anniv. Rappo Achille, 
Sartori Letizia, Ubaldina, Dina, Ada / anniv. Maruzzo Antonia Bice, 
Palin Pietro / Thiene Natalino, Giulio e Maria / 
Giovanni e familiari Ballardin, Gilda e familiari Faccin
LUMIGNANO ore 19.15
7° Melison Giuseppina, Gino, Mario e Marcellina /
Maruzzo Antonia, Palin Pietro

Domenica
8 novembre

LONGARE ore 8.15
anniv. Santo, Albina, Enzo / anniv. Tonello Angela / Fontana Rinaldo 
e Imelda / Zancan Livio e familiari / Def.ti Classe 1939
LUMIGNANO ore 9.30
Artuso Guido, Mazzaretto Maria / Mauri Elio e Agnese, 
Novello Zefferino e Amalia / Mazzaretto Marino / Def.ti Classe 1939
COLZÈ ore 9.45
Zeffiro Marcello / Chiarentin Giovanni / Cattelan Ernesto e Maria
COSTOZZA ore 11.00 - S. Cresima
LONGARE ore 11.00
anniv. Chiarello Cesira e Lina / Mussolin Antonio e Tiziana /
Caduti nelle guerre
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XXXI del Tempo Ordinario (Mt 5,1-12a)

I santi non sono modellini perfetti,
ma persone “attraversate” da Dio

Papa Francesco

La felicità non sta nell’ave-
re qualcosa o nel diventare 

qualcuno, no, la felicità vera è stare 
col Signore e vivere 
per amore. Voi cre-
dete questo? Allo-
ra, gli ingredienti 
per la vita felice si 
chiamano beatitu-
dini: sono beati i 
semplici, gli umili 
che fanno posto a 
Dio, che sanno piangere per gli altri 
e per i propri sbagli, restano miti, 
lottano per la giustizia, sono mise-
ricordiosi verso tutti, custodiscono la 
purezza del cuore, operano sempre per 
la pace e rimangono nella gioia, non 
odiano e, anche quando soffrono, ri-
spondono al male con il bene. 

Ecco le beatitudini. Non richiedo-
no gesti eclatanti, non sono per su-

peruomini, ma per chi vive le prove 
e le fatiche di ogni giorno, per noi. 
Così sono i santi: respirano come tutti 

l’aria inquinata dal 
male che c’è nel mon-
do, ma nel cammino 
non perdono mai di 
vista il tracciato di 
Gesù, quello indicato 
nelle beatitudini, che 
sono come la mappa 
della vita cristiana. 

Oggi è la festa di quelli che han-
no raggiunto la meta indicata da 
questa mappa: non solo i santi del 
calendario, ma tanti fratelli e sorel-
le “della porta accanto”, che magari 
abbiamo incontrato e conosciuto. 

Oggi è una festa di famiglia, di 
tante persone semplici, nascoste che in 
realtà aiutano Dio a mandare avanti il 
mondo.

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



... Appuntamenti UNITARI
Le Amministrazioni Comunali hanno dato disposizioni di NON SVOLGERE 
le abituali celebrazioni nei pomeriggi del 1° e 2 novembre ai cimiteri.

Agenda PARROCCHIALE

Domenica
1 novembre

XXXI del Tempo Ordinario
Solennità di Tutti i Santi

Lunedì
2 novembre

Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti

Martedì
3 novembre

Costozza ore 17.00 casa comunità Rinnovamento nello Spirito

Costozza ore 20.30 in chiesa Riunione genitori della ex 3a media

Mercoledì
4 novembre

S. Carlo Borromeo, vescovo

Lumignano ore 15.00 in chiesa S. Rosario per i morti

Longare ore 20.45 sala teatro 5° Incontro in streaming 
                                                  “Eucarestia è missione”

Giovedì
5 novembre

 Costozza ore 15.30/18.30 in chiesa Adorazione Eucaristica 

Venerdì
6 novembre

Sabato
7 novembre

Lumignano ore 9.00 in chiesa Preghiera delle Lodi

Colzè ore 18.00 S. CRESIMA

Domenica
8 novembre

XXXII del Tempo Ordinario
GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO per il raccolto dei campi
a Lumignano Benedizione dei mezzi agricoli e delle auto

Giornata della Restituzione per Longare e Colzè

Costozza ore 11.00 S. CRESIMA

FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI
E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

Da disposizioni comunali, in sintonia con gli altri sindaci della 
zona, NON SARANNO CELEBRATE le Liturgie della Parola 
NEI CIMITERI

Lunedì 2 novembre - Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti
Saranno celebrate le Ss. Messe nei cimiteri (senza la presenza del
popolo) e al termine verrà impartita la benedizione delle tombe

Da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre è possibile otte-
nere l’INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI alle solite condizioni, 
e cioè: visita ad una chiesa o al cimitero con recita del Padre Nostro e del 
Credo; una preghiera secondo le intenzioni del Papa; confessione e comu-
nione. La stessa indulgenza è quest’anno estesa anche visitando il 
Cimitero per TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE.

 Il quinto appuntamento del percorso formativo diocesano, sarà mer-
coledì 4 novembre “Tra Messa e messa-in-scena. Spendibilità della fede 
e sospendibilità del culto”. Questa settimana ci accompagneranno nella 
riflessione Cristiana Santambrogio e don Alessio Dal Pozzolo. Inizio dello 
streaming ore 20.45 in sala teatro a Longare. Aperto a tutti.

 Ricordiamo che Sabato 7 novembre a Colzè alle ore 18.00 e 
Domenica 8 novembre a Costozza ore 11.00 sarà amministrata la 
S. Cresima e queste celebrazioni saranno riservate alle sole famiglie 
dei cresimandi.

LA NUOVA EDIZIONE ITALIANA DEL MESSALE ROMANO

A cinquant’anni dalla pubblicazione del messale di Paolo VI, la Chiesa italiana 
presenta la nuova edizione del Messale romano, «immagine fedele del cammi-
no percorso dal rinnovamento liturgico nel nostro Paese». 
Sabato 7 novembre alle ore 9.30 Goffredo Boselli, liturgista e monaco della 
comunità ecumenica di Bose, presenta in uno studio dettagliato le novità della 
nuova edizione. 
Si potrà seguire in diretta la conferenza sul canale YouTube della Diocesi di 
Vicenza.

Presenteremo di settimana in settimana i testi con evidenziate le parti modifica-
te. Oggi ci soffermiamo sull’INNO DI LODE: 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra
AGLI UOMINI AMATI DAL SIGNORE.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente,
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, ...

«Agli uomini amati dal 
Signore» è la versione in 
canto di Lc 2,14 e dice che 
tutta  l’umanità è amata 
dal Signore e a tutti giunge 
l’annuncio della gioia e l’invito 
alla lode, prima ancora che 
con la loro “buona volontà” 
corrispondevano a tale amore.


