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UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

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 / 
Dal Ponte Antonio e Giuseppina / Dall’Amico Mario e familiari
COSTOZZA ore 11.00
30° Piazza Giuseppe, Mauro, Adolfo e Cogato Lucia / anniv. Martini Daniela
LONGARE ore 11.00

Lunedì
23 novembre

LUMIGNANO ore 18.30
anniv. Baldinazzo Achille, Tarcisio, Cudiferro Severina / 
Baretta Riccardo, Sassaro Ida / Anime del Purgatorio

Martedì
24 novembre

COLZÈ ore 18.30

Mercoledì
25 novembre

LONGARE ore 18.30

Giovedì
26 novembre

COSTOZZA ore 18.30
Nicoletti Giuseppe / Bertoldo Amelia / Crestale Valentino e Fausta / 
Bertoldo Achille e Regina / Gios Cristina

Venerdì
27 novembre

LONGARE ore 18.30

Sabato
28 novembre

COLZÈ ore 18.00
anniv. Pietroboni Franca
COSTOZZA ore 18.00
7° Romano Germana, Emilio, Emma e fratelli / 30° Rappo Gianfranco, 
Vittorio, Maria Maddalena, Ferdinando e Servilia / Maruzzo Alessio / 
Cabrellon Silvio / Luisa, Giovanni, Gilda, Francesco / Gobbo Fedele / 
Brogliato Pasqualina, Manfrin Mario
LUMIGNANO ore 19.15
30° Monico Italo / Maruzzo Alessio, Reniero Virgilio e familiari /
Mazzaretto Lina / Michelazzo Daniele, Maria, Prosdocimi Emilio /
Cabrellon Gabriele, Iseppi Maria, Rancan Rita

Domenica
29 novembre

LONGARE ore 8.15
anniv. Maruzzo Alvise e Vittorio / anniv. Zaccaria Giovanni, Anna e 
figli / anniv. Stimamiglio Sergio e familiari / Binella Remo / 
Donadello Livio e Angelina / Secondo intenzione offerente
LUMIGNANO ore 9.30
30° Melison Giuseppina, Gino, Mario, Marcellina / anniv. Baù Angelina, 
Tonin Marco / anniv. Turato Monica / Garziero Caterina
COLZÈ ore 9.45
Famiglia Miotto Giacomo / Fossà Maria / Fincato Giancarlo / 
Napoleone Italo e Cesira
COSTOZZA ore 11.00
Toniolo Mirto, Balbi Daniele, Ruzza Erminio e Angelo, Massaro Maria 
LONGARE ore 11.00
30° Toaldo Tiziano e Anna Maria / anniv. Costantini Giovanni-Franco
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XXXIV del Tempo Ordinario
Solennità di Cristo Re dell’Universo (Mt 25,31-46)

«Alla sera della vita, ciò che conta è aver amato»
Paolo Curtaz

A lla fine dei tempi, davanti al 
Cristo in maestà che succe-

derà?
Il Signore ci chiederà se lo avre-

mo riconosciuto, nel povero, nel de-
bole, nell’affamato, nel 
solo, nell’anziano 
abbandonato, nel 
parente scomodo. 
Sì: avete capito 
bene.

Il giudizio 
sarà tutto su 
ciò che avre-
mo fatto. E sul 
cuore con cui 
lo avremo fatto.

La fede è concretez-
za, non parole, la preghiera contagia 
la vita, la cambia, non la anestetizza, 
la celebrazione continua nella città, 
non si esaurisce nel Tempio.

 Allora, certo, la preghiera, 
l’eucarestia, la confessione, sono 

strumenti di comunione col Cristo 
e tra di noi per fare della nostra 
vita il luogo della fede. Nel mio 
ufficio, alla mia facoltà, in casa a 

spadellare mi salverò. Se saprò 
portare la fede da dentro a 
fuori, da lontano a vicino, 
e riconoscere il volto del 

Cristo adorato nel volto del 
fratello che incontro 

ogni giorno, mi 
salverò.

La regalità 
di Cristo, oggi, 
si manifesta nei 

nostri gesti.
Cristo è Signore se sapremo 

sempre di più amare i fratelli, di-
ventare trasparenza della miseri-
cordia, testimoni credibili della 
compassione.

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



Agenda PARROCCHIALE

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

Lunedì
23 novembre

S. Clemente I, papa
dalle ore 20.30 in diretta streaming dal Canale YouTube del 
Vicariato Riviera Berica Lectio di Avvento sul Libro del pro-
feta Isaia. Relatore don Matteo Lucietto

Martedì
24 novembre

Ss. Andrea Dung-Lac, presbitero
e Compagni martiri vietnamiti

Mercoledì
25 novembre

S. Caterina d’Alessandria, vergine e martire

Giovedì
26 novembre

Beata Gaetana Sterni, religiosa di Bassano
dalle ore 9.30 in videoconferenza dal Canale YouTube della 
Diocesi Ritiro d’Avvento per Presbiteri, Diaconi e Seminaristi

Costozza ore 15.30/18.30 in chiesa Adorazione Eucaristica

Venerdì
27 novembre

Sabato
28 novembre

Lumignano ore 9.00 in chiesa Preghiera delle Lodi

dalle ore 9.30 in videoconferenza dal Canale YouTube della 
Diocesi, introduzione sull’utilizzo del Nuovo Messale 
Romano da parte del nostro Vescovo, Mons. Beniamino 
Pizziol e del prof. don Pierangelo Ruaro

Domenica
29 novembre

I di Avvento - anno B

..nelle nostre Comunità
A COLZÈ e LONGARE

Dall’iniziativa “Marroni”, effettuata nei piazzali delle chiese, sono stati 
raccolti € 2.950 a Colzè e € 4.810 a Longare, destinati ad uso par-
rocchiale. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno usufruito di 
questo “caldo frutto” e a quanti si sono prodigati costantemente e con 
molto impegno.

...altri Appuntamenti UNITARI
 Il Vicariato “Riviera Berica” propone tre LECTIO DI AVVENTO dal 
tema “Siamo terra feconda”:
- Lunedì 23 Novembre (Isaia 63,16b-17.19b; 64,2-7) con don Mat-

teo Lucietto
- Lunedì 30 Novembre (Isaia 40,1-5.9-11) con Mariangela Maddalena
- Lunedì 14 Dicembre (2Samuele 7,1-5.8-12.14.16) con sorella Ales-

sandra Buccolieri
Si potranno seguire in diretta streaming sul canale YouTube del Vicaria-
to Riviera Berica dalle ore 20.30.
Si suggerisce di preparare in casa un “angolo di preghiera” con la Bibbia 
aperta e una candela accesa.

 In occasione del Santo Natale si vorrebbe far arrivare in ogni fa-
miglia delle nostre comunità, una nuova pubblicazione erede de “El 
Scandolaro”. Pubblicazione iniziata a Lumignano e successivamente 
con Costozza ed ora allargata a tutta la Unità Pastorale, è un piccolo 
strumento che raccoglie la vita delle comunità e articoli che ci aiutano 
a riflettere. Sarà uno spazio aperto a tutti; pertanto aspettiamo gli 
articoli, i racconti o le riflessioni di chiunque desideri arricchire le 
pagine di questo nuovo strumento che vuole aiutare a consolidare l’u-
nione della nostra Unità Pastorale “Pieve dei Berici”. 
I contributi dovranno essere inviati entro domenica 29 novembre 
all’indirizzo di posta elettronica elscandolaro@gmail.com; non abbia-
te paura a scrivere, tutti possiamo “improvvisarci giornalisti”, le bozze 
verranno successivamente sistemate...

In questo difficile periodo di stress, ansia, solitudine, l’Amministrazione Co-
munale di Longare ha messo a disposizione della cittadinanza un nuovo 
servizio: uno sportello gratuito di ascolto e sostegno gestito da un team di 
esperti psicologi e pedagogisti, per bambini, adolescenti, adulti ed anziani.
È possibile contattare gli esperti tramite chiamate, messaggi, videochiamate, 
in totale libertà e privacy, al numero 345 7492331.


