S. Messe e ... ricordo dei defunti

“Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)

LONGARE ore 8.15
anniv. Santo, Albina, Enzo / anniv. Tonello Angela /
anniv. Brunello Ornella / 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
Domenica COLZÈ ore 9.45
8 novembre anniv. Chiarentin Giovanni / anniv. Cattelan Ernesto e Maria /
anniv. Gemo Antonio e Gina / Zeffiro Marcello
COSTOZZA ore 11.00 - S. Cresima
LONGARE ore 11.00
7° Toaldo Tiziano, Anna Maria / anniv. Chiarello Cesira e Lina /
Mussolin Antonio e Tiziana / Calvi Andriolo e familiari, def.ti famiglie
Bernardelle e Rampon / Caduti nelle guerre
LUMIGNANO ore 18.30
Lunedì
Lago Gisella, Sandri Velia / anniv. Santini Agnese e Gnesin Manuele /
9 novembre anniv.
Gasparini Gianni e Marco / Volpe Lino e Dosolina
Martedì
COLZÈ ore 18.30
10 novembre
Mercoledì LONGARE ore 18.30
11 novembre Prendin Bertilla
Giovedì
COSTOZZA ore 18.30
12 novembre
Venerdì
LONGARE ore 18.30
13 novembre
COLZÈ ore 18.00
anniv. Bortolamai Mario / anniv. Damian Massimo /
Damian Angela / Chiarentin Luigina / Zeffiro Antonio e Giancarlo /
Bertuzzo Cesare e Luisa / Brazzale Maria e Anna
COSTOZZA ore 18.00
anniv. Zorzan Lucia e Riello Giovanni / anniv. Trevelin Maria e
Sabato
Romano / anniv. Brunello Ornella, Casarotto Mario e
14 novembre Crestale
Giorgio / Carretta Carlo
LUMIGNANO ore 19.15
anniv. Borello Giuseppe / Trivellin Giuseppe / Morello Alessandro,
Benetti Elsida, familiari Rubini / Morello Natalina / Sardo Giuseppe,
Zanotto Giuseppina / Pettenuzzo Maurizio, Maria Pia, Mario,
Spaliviero Giovanni
LONGARE ore 8.15
anniv. Tagliaro Ernesto e Rigoni Olga / Bertinazzi Antonio
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Maruzzo Angelo, Basso Maria
COLZÈ ore 9.45
Domenica anniv. Zaccaria Maria / Zaccaria Martino
15 novembre COSTOZZA ore 11.00
Def.ti Classe 1939 / Def.ti Fam. Zorzan / Muraro Giuseppe, Severino,
Severina, De Mori Maria e Costantina, Turato Monica /
Bertorelle Natalino e familiari / Besoli Vittorino e Dirco Bianca
LONGARE ore 11.00
anniv. Pellizzari Graziella e Pietro / anniv. Giaretta Angelo, Natalina, Pietro
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XXXII del Tempo Ordinario (Mt 25,1-13)

L’acqua, benedizione della terra
Messaggio per la 70ª Giornata nazionale del Ringraziamento

I

n molti modi Dio benedice la
nostra terra, ma quando lo
ringraziamo per i suoi doni, l’acqua
sta al primo posto: «Dalle tue dimore
tu irrighi i monti, e con il frutto delle
tue opere si sazia la terra» (Sal 104,
13). Per questo il racconto di creazione descrive il giardino in cui l’essere umano viene posto come custode e
coltivatore parlando dell’abbondanza
d’acqua che lo caratterizza, ad esprimerne la natura accogliente e vivificante (Gen 2,11-17). [...]
L’acqua purifica: lo evidenzia il
gesto del lavarsi le mani, cui continuamente siamo stati richiamati nel tempo
della pandemia; l’acqua è al contempo
realtà vivificante, che rende possibile
l’esistenza delle creature. Due dimensioni che per la fede cristiana vengono
assunte ed espresse sul piano sacramentale nel Battesimo: esso purifica l’esistenza credente e la rigenera ad una
nuova forma.
L’acqua è vita. Numerose immagini bibliche ci consentono di scoprire

quanto l’uomo e la creazione ricevano
vita grazie alla presenza dell’acqua, che
porta rigoglio. La Parola di Dio si serve
dell’immagine dell’albero piantato lungo un corso d’acqua (Sal 1,3; Ger 17,8;
Ez 47,12) per far capire chi è l’uomo
saggio, che confida nel Signore. Dove
scorre acqua in abbondanza c’è vita che
prende forma, radici che vengono alimentate e vegetazione che cresce. [...]
Non va dimenticato che l’acqua è
un bene collettivo, il cui uso deve compiersi in linea con la sua destinazione
universale. [...]
La Parola di Dio fecondi la vita degli uomini perché agiscano in modo solidale e sostenibile. L’accesso all’acqua
potabile per tutti gli uomini e lo spreco
della risorsa idrica sono temi di giustizia sociale. Riguardano tutti.
Il tempo dell’emergenza sia anche
un tempo di rinnovata solidarietà: possa rafforzare i legami sociali e faccia riscoprire le relazioni di cui vive il tessuto
sociale e produttivo.

Nuovi

suggerimenti

diocesani

Con una lettera rivolta ai parroci, il Vescovo Beniamino e il vicario generale mons. Zaupa, danno alcune indicazioni circa le celebrazioni dei
sacramenti e dei riti delle esequie, vista la preoccupante situazione sanitaria che stiamo vivendo e che si sta profilando:
• «Da lunedì 9 novembre fino a nuove disposizioni, vengono sospese le celebrazioni dei Sacramenti della Prima Confessione, della Confermazione e della Prima Comunione.
È comunque importante mantenere i contatti con i ragazzi delle elementari e delle medie, e con i giovani delle superiori, attraverso tutte le
modalità che ci vengono date dai social media».
• «Si invitano tutti i fedeli partecipanti al funerale, al termine della
funzione:
- a lasciar uscire il Celebrante e il feretro con i soli parenti, senza fermarli
per le condoglianze;
- a non sostare all’esterno della chiesa e lasciar subito partire i parenti
con il feretro per la sepoltura in cimitero o per la cremazione.

... Appuntamenti UNITARI

 Il sesto appuntamento del percorso formativo diocesano, sarà mercoledì 11 novembre “Il respiro della carità tra pane e tavola”. Questa settimana ci accompagnerà nella riflessione don Matteo Pasinato. Inizio dello
streaming alle ore 20.45 sul canale YouTube della Diocesi.
 Carla Lapo con Diego Bon e la figlioletta Anna, il 17 novembre ripartono
per la Bolivia. Carla desidera ringraziare le comunità per il sostegno avuto
e porta un saluto nelle Ss. Messe: sabato 14 a Colzè e domenica 15 a Longare.

Domenica 15 novembre - 4a Giornata Mondiale dei Poveri
Istituita da Papa Francesco, vuole essere uno stimolo affinché in tutto il
mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi.
La nostra Unità Pastorale, come azione di sensibilizzare sul tema di
quest’anno «Tendi la tua mano al povero» (Sir 7,32), promuove una raccolta viveri per aiutare le famiglie del territorio in difficoltà.
Vi invitamo a donare generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e
della casa lasciando le borsette nelle rispettive chiese di Colzè, Costozza,
Longare e Lumignano o presso gli abituali negozi che fanno la raccolta.
Inoltre potete effettuare donazioni al Fondo Io(N)oI di Caritas Diocesana Vicentina attraverso bonifico bancario sul c/c Iban IT41A 05018
11800 0000 1217 3258 intestato a Fondazione Caritas Vicenza.

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, che entrerà in vigore con il 29
novembre, 1a Domenica di Avvento.
Questa settimana presentiamo l’ATTO PENITENZIALE:
Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli E SORELLE,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi fratelli E SORELLE,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

 Agenda PARROCCHIALE
XXXII del Tempo Ordinario
Domenica
8 novembre
Lunedì
9 novembre

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
Dedicazione della Basilica Lateranense

S. Leone Magno, papa e dottore della chiesa
Martedì
10 novembre Costozza ore 17.00 casa comunità Rinnovamento nello Spirito
S. Martino di Tours, vescovo
Mercoledì
11 novembre
S. Giosafat, vescovo e martire
Costozza ore 15.30/18.30 in chiesa Adorazione Eucaristica
Giovedì
12 novembre Colzè ore 20.30 in chiesa Adorazione Eucaristica
con il gruppo Roveto Ardente

Venerdì
13 novembre
Sabato
Lumignano ore 9.00 in chiesa Preghiera delle Lodi
14 novembre

XXXIII del Tempo Ordinario

Domenica
4a GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
15 novembre Longare ore 11.00 Orgelmesse - Messa con musiche
d’organo - Anna Panozzo all’organo

