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UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignanoDomenica
15 novembre

LONGARE ore 8.15
anniv. Tagliaro Ernesto e Rigoni Olga / Bertinazzi Antonio / 
Secondo l’intenzione dell’offerente
LUMIGNANO ore 9.30
7° Basso Armando, Renato, Agnese e anniv. Gnesin Manuele /
anniv. Maruzzo Angelo, Basso Maria / anniv. Carretta Armando /
anniv. Dalla Pria Orsola Ozzi
COLZÈ ore 9.45
anniv. Zaccaria Maria / Zaccaria Martino
COSTOZZA ore 11.00
Def.ti Classe 1939 / Def.ti Fam. Zorzan / Muraro Giuseppe, Severino, 
Severina, De Mori Maria e Costantino, Turato Monica / 
Bertorelle Natalino e familiari / Besoli Vittorino e Dirco Bianca
LONGARE ore 11.00
anniv. Pellizzari Graziella e Pietro / anniv. Giaretta Angelo, Natalina e Pietro

Lunedì
16 novembre

LUMIGNANO ore 18.30
anniv. Padre Arcangelo Berno e familiari / anniv. suor Cecilia, Angelo 
e fratelli Maruzzo / Fanin Amorino, Patrizio, Omar / Zanzarin Federico, 
Igino, Vittoria, Arcisio / Artuso Severino e familiari 

Martedì
17 novembre

COLZÈ ore 18.30
anniv. De Zotti Alberto, Gildo, Maria e familiari

Mercoledì
18 novembre

LONGARE ore 18.30
Def.ti famiglie Facchin e Zen

Giovedì
19 novembre

COSTOZZA ore 18.30
7° Sinigaglia Cecilia, Carmela, Bertilla e Berarldo Dario /
Facci Giuseppe, Maria, Giovanni, Rita

Venerdì
20 novembre

LONGARE ore 18.30

Sabato
21 novembre

COLZÈ ore 18.00
COSTOZZA ore 18.00
Stefani Monica e Giovanni, De Boni Lino e Cecilia, familiari Canella / 
Dalla Massara Danilo, Trivellin Irma / volontari defunti CVS e UNITALSI
LUMIGNANO ore 19.15
Lucatello Urbano, Smiderle Maria, Girardi Teresina, Mazzaretto Attilia / 
Zanzarin Giovanna, Palin Biagio, Pasquale Roberto

Domenica
22 novembre

LONGARE ore 8.15
Def.ti famiglia Binella
LUMIGNANO ore 9.30
Xausa Aldo e familiari, Maruzzo Oreste e Rosalia
COLZÈ ore 9.45
Fanton Valerio e Lorena / Donadello Livio e Angelina
COSTOZZA ore 11.00
30° Piazza Giuseppe, Mauro, Adolfo e Cogato Lucia / anniv. Martini Daniela
LONGARE ore 11.00
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XXXIII del Tempo Ordinario (Mt 25,14,30)

«Tendi la tua mano al povero»
IV Giornata Mondiale dei Poveri - Messaggio del Santo Padre Francesco

La preghiera a Dio e la solida-
rietà con i poveri e i sofferenti 

sono inseparabili. Per celebrare un culto 
che sia gradito al Signore, è necessario rico-
noscere che ogni persona, anche quella più 
indigente e disprezzata, porta impressa in sé 
l’immagine di Dio. [...] il tempo da dedica-
re alla preghiera non può mai diventare un 
alibi per trascurare il prossimo in difficoltà. 
È vero il contrario: la benedizione del 
Signore scende su di noi e la preghiera 
raggiunge il suo scopo quando sono ac-
compagnate dal servizio ai poveri [...].

Tenere lo sguardo rivolto al povero 
è difficile. Non si tratta di spendere tante 
parole, ma piuttosto di impegnare concre-
tamente la vita, mossi dalla carità divina. 

La comunità cristiana è chiamata a 
coinvolgersi in questa esperienza di con-
divisione, nella consapevolezza che non le 
è lecito delegarla ad altri. E per essere di 
sostegno ai poveri è fondamentale vivere la 
povertà evangelica in prima persona [...].

Non possiamo sentirci “a posto” 
quando un membro della famiglia 
umana è relegato nelle retrovie e diven-
ta un’ombra. Il grido silenzioso dei tanti 
poveri deve trovare il popolo di Dio in pri-
ma linea, sempre e dovunque, per dare loro 

voce, per difenderli e solidarizzare con essi 
davanti a tanta ipocrisia e tante promesse 
disattese, e per invitarli a partecipare alla 
vita della comunità.

Accade così che, solo quando succe-
dono fatti che sconvolgono il corso del-
la nostra vita, gli occhi diventano capa-
ci di scorgere la bontà dei santi “della 
porta accanto”, «di quelli che vivono 
vicino a noi e sono un riflesso della pre-
senza di Dio», ma di cui nessuno parla. 
Le cattive notizie abbondano sulle pa-
gine dei giornali, nei siti internet e sugli 
schermi televisivi, tanto da far pensare 
che il male regni sovrano. Non è così. 

Certo, non mancano la cattiveria e la 
violenza, il sopruso e la corruzione, ma la 
vita è intessuta di atti di rispetto e di gene-
rosità che non solo compensano il male, ma 
spingono ad andare oltre e ad essere pieni di 
speranza [...].

Ebbene, il fine di ogni nostra azione 
non può essere altro che l’amore. È que-
sto lo scopo verso cui siamo incamminati e 
nulla ci deve distogliere da esso. 

Questo amore è condivisione, dedizio-
ne e servizio, ma comincia dalla scoperta 
di essere noi per primi amati e risvegliati 
all’amore.

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



Agenda PARROCCHIALE

Domenica
15 novembre

XXXIII del Tempo Ordinario
IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Longare ore 11.00 Orgelmesse - Messa con musiche 
                            d’organo - Anna Panozzo all’organo

Lunedì
16 novembre

S. Margherita di Scozia

Martedì
17 novembre

S. Elisabetta di Ungheria, religiosa

Mercoledì
18 novembre

Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Giovedì
19 novembre

Costozza ore 15.30/18.30 in chiesa Adorazione Eucaristica

Venerdì
20 novembre

Sabato
21 novembre

Presentazione della Beata Vergine Maria
Lumignano ore 9.00 in chiesa Preghiera delle Lodi

Domenica
22 novembre

XXXIV del Tempo Ordinario
Solennità di Cristo Re dell’Universo
Longare ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica
                               con il gruppo Roveto Ardente

Domenica 15 novembre - IV 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 con-
creto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi.
La nostra Unità Pastorale “Pieve dei Berici”, per sensibilizzare la comunità 
e vivere il 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: scatolame, latte a lunga conservazione, prodotti 
per l’igiene personale e della casa, alimenti e igiene personale per i bambi-
ni, lasciando il tutto nelle rispettive chiese di Colzè, Costozza, Longare e 
Lumignano o presso gli abituali negozi che aderiscono alla raccolta.

Contro il fenomeno delle nuove povertà, la Caritas Diocesana Vicen-
tina ha dunque deciso di lanciare il FONDO IO(N)OI. Grazie ad esso, 
ognuno di noi può sostenere le famiglie in difficoltà e, allo stesso tempo, 
il “ben-essere” dell’intera comunità.
Potete effettuare donazioni al Fondo Io(N)oI attraverso:
• Bonifico bancario sul c/c Iban IT40D 05018 11800 0000 1107 9332 
intestato ad Associazione Diakonia Onlus presso Banca Popolare Etica - 
filiale di Vicenza, indicando come causale FONDO IO(N)OI.
• Versamento sul c/c postale n. 29146784, indicando come causale 
FONDO IO(N)OI.
Le donazioni sono detraibili e deducibili fiscalmente.

LA NUOVA EDIZIONE ITALIANA DEL MESSALE ROMANO

Questa settimana presentiamo LA PREGHIERA DEL SIGNORE: 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome,

venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti

come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori
e NON ABBANDONARCI ALLA tentazione

ma liberaci dal male.

«Come ANCHE noi...». Ogni cristiano sa che esiste per lui il perdono dei pecca-
ti: Dio perdona tutto e perdona sempre. Quando Gesù racconta ai suoi disce-
poli il volto di Dio, lo tratteggia con espressioni di tenera misericordia. Chi ha 
ricevuto tanto deve imparare a dare tanto e non trattenere solo per se quello 
che ha ricevuto. La misericordia che sperimentiamo da parte del Padre diventa 
in noi “pro-vocazione” e sostegno ad essere misericordiosi coi fratelli. 
«Non ABBANDONARCI ALLA tentazione» sostituisce “indurre”, traduzione 
corretta dal verbo greco, che poteva far passare l’idea che fosse Dio a tentare 

... Appuntamenti UNITARI
 Il settimo ed ultimo incontro del percorso formativo diocesano sarà 
mercoledì 18 novembre “Nel dialogo fraterno. Tavola rotonda e presen-
tazione dell’icona LE TRE MENSE”. Il dialogo sarà moderato da don Dario 
Vivian con Assunta Steccanella e don Flavio Marchesini. Inizio dello 
streaming alle ore 20.45 sul canale YouTube della Diocesi.

 Carla Lapo con il marito Diego e la figlioletta Anna, in partenza per la Boli-
via, portano un saluto alle comunità nelle Ss. Messe di sabato 14 novembre 
a Colzè e domenica 15 novembre a Longare.

I’uomo. L’espressione originale è difficile da rendere in maniera esatta. Comun-
que si comprenda il testo, dobbiamo escludere che sia Dio il protagonista delle 
tentazioni che incombono sul cammino dell’uomo. I cristiani non hanno a che 
fare con un Dio invidioso, un Dio in competizione con I’uomo, o che si diverte 
a metterlo alla prova. II Padre non è I’autore del male, combatte perché I’uomo 
possa essere liberato. È in questo senso che noi preghiamo il “Padre nostro”.


