
diario
dal 20 al 27

dicembre 2020
n. 52 / 20

UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

e-mail: pievedeiberici@gmail.com • www.parrocchiecostozzalumignano.it • don Paolo cell. 345.2436353

IV di Avvento (Lc 1,26-38)

«Bentornato a casa»
P. Saverio Paolillo

«Caro Gesù Bambino, 
quest’anno non hai alter-

native. Se vuoi proprio che ti vediamo devi 
nascere a casa nostra. Questa volta di po-
sto ce n’è tanto.  Sarà un 
Natale diverso, meno chias-
soso e meno affollato. Sarà 
una opportunità di vivere 
un Natale silenzioso, per-
sonale, profondo e familiare. 
Sarà più Natale, semplice e 
austero come il Tuo. Vieni a 
farci compagnia, non tar-
dare. Mai come ora abbiamo bisogno della 
Tua compagnia per non sentirci soli.

Affrettati. Vieni presto in nostro aiu-
to per portarci una boccata di vita nuova. 
Ricolmaci con i tuoi doni. La trepidante 
attesa del vaccino non spenga la gioiosa at-
tesa della Tua venuta. Vieni a nascere nelle 
nostre case da dove non avremmo mai do-
vuto buttarti fuori. 

Con Te non siamo mai a un pas-

so dalla fine, ma a pochi passi dalla 
speranza. La Tua passione per noi faccia 
rivivere la nostra passione per Te e per co-
loro che ci hai affidati. La gioia che brilla nei 

Tuoi occhi riempia i nostri 
cuori, ci liberi dallo scorag-
giamento e ci restituisca la 
voglia di vivere. 

La pace che porti 
sempre con Te trovi di-
mora stabile nelle nostre 
case e nella nostra socie-
tà. Vieni, Ti aspettiamo con 

ansia per ricominciare. La Tua presenza 
colmerà la nostra solitudine. Aiutaci a non 
perdere l’opportunità di riscoprire il Natale. 
Nella notte scura che ci avvolge sarà anco-
ra più facile scorgere la Tua luce. Se non 
riusciamo a vederti ora e non appro-
fittiamo di questo momento per venir-
Ti incontro è perché siamo veramente 
perduti nelle tenebre. Ti prego, salvaci. Ti 
vogliamo bene. Bentornato a casa».

Domenica
20 dicembre

LONGARE ore 8.15
anniv. Ludovico / anniv. Maira, Enzo, Elvira / Famiglia Mazzarutto / 
Binella Remo / Mazzucco Pietro / Pozzer Giuseppe, Vittoria, Adelina / 
Secondo intenzione offerente
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Gelosi Amelia e Luigi / anniv. Garziero Attilia e Luigi /
Mantoan Giannino, Adele, Pierluigi, Edoardo / Fanin Gino, Roberto
COLZÈ ore 9.45
Basso Anna Maria, Ernesto ed Elvira
COSTOZZA ore 11.00 
Bertorelle Natalino e familiari, Famiglia Galvan / 
Fornasier Ruggero e Tuzzo Graziella
LONGARE ore 11.00
anniv. Frighetto Ettore, Bruna Maria / Verlato Amelia

Lunedì
21 dicembre

LUMIGNANO ore 18.30
anniv. Fanin Giuseppe / anniv. Benetti Maria / Dani Arturo, Angelo, 
De Biasi Italia / Benetti Elido, Trivellin Gaetano

Martedì
22 dicembre

COLZÈ ore 18.30

Mercoledì
23 dicembre

LONGARE ore 18.30 
7° Mitroi Amisoara, Patru e Gheorghiza

Sabato
26 dicembre

LONGARE ore 8.15
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Cabrellon Teresina, fratelli, nipoti, pronipoti / 
Maruzzo Alessio, Reniero Virgilio e familiari / Mazzaretto Lina e 
Baldinazzo Vittorio / Epidotti Lucia, Mazzaretto Mario e familiari
COLZÈ ore 9.45 
COSTOZZA ore 11.00 
Maruzzo Alessio / Cigala Aurelio e familiari / Faccin Gilda e familiari / 
Cabrellon Silvio e familiari, Pettenuzzo Amorino e Luigino

Domenica
27 dicembre

LONGARE ore 8.15
LUMIGNANO ore 9.30
30° Prosdocimi Miranda, Brunato Mario / 30° Mazzaretto Lino, 
Fanin Giovanna / 30° Mazzocco Moreno, Gino e Melison Giuseppina / 
Xausa Aldo
COLZÈ ore 9.45
Miotto Giacomo e familiari / Lattenero Antonio / 
Casarotto Caterina / Puddu Francesco / Nalesso Gino, Lina e familiari
COSTOZZA ore 11.00 
LONGARE ore 11.00
30° Zardo Liliana, Dovigo Tarquinio

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

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace.
Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. 

Dove nasce Dio, nasce la pace. (Papa Francesco)

don Paolo, don Enrico e don Baldino 
augurano a tutti un BUON NATALE di speranza



Agenda PARROCCHIALE

Domenica
20 dicembre

IV di Avvento
in ogni S. Messa Benedizione delle STATUINE DI GESÙ BAMBINO
Longare ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica
                               con il gruppo Roveto Ardente

Giovedì
24 dicembre

Costozza ore 17.00 S. Messa per ragazzi, giovani e anziani 
                                di tutta l’Unità Pastorale
Longare ore 18.00 S. Messa
Colzè ore 20.00 S. Messa
Costozza ore 20.00 S. Messa
Lumignano ore 20.00 S. Messa

Venerdì
25 dicembre

S. Natale del Signore
Longare ore 8.15 - 11.00 S. Messa
Lumignano ore 9.30 S. Messa
Colzè ore 9.45 S. Messa
Costozza ore 11.00 S. Messa

Sabato
26 dicembre

S. Stefano, protomartire
Longare ore 8.15 S. Messa
Lumignano ore 9.30 S. Messa
Colzè ore 9.45 S. Messa
Costozza ore 11.00 S. Messa

Domenica
27 dicembre

Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria
Longare ore 8.15 - 11.00 S. Messa
Lumignano ore 9.30 S. Messa
Colzè ore 9.45 S. Messa
Costozza ore 11.00 S. Messa

.. per meglio prepararci al Natale
CELEBRAZIONI PENITENZIALI UNITARIE

CON LA CONFESSIONE E L’ASSOLUZIONE GENERALE
Da disposizioni del Vescovo: Il Rito della riconciliazione con confessione 
e assoluzione generale è previsto per circostanze particolari e lo appli-
cheremo in questo periodo di pandemia. La celebrazione si svolge tutta 
in forma comunitaria con l’invito a vivere - non appena sarà possibile 
- il sacramento stesso nelle modalità e nelle forme tradizionali e ordina-
rie (confessione individuale).
Nella nostra Unità Pastorale si potrà usufruire di questa possibilità sa-
bato 19 e domenica 20 dicembre dopo le Messe in ogni parrocchia, op-
pure unitariamente lunedì 21 dicembre per i ragazzi e martedì 22 per tutti. 
Per le confessioni individuali nella U.P. vedi pagina accanto.
I frati di S. Pancrazio informano che dal 20 dicembre al 6 gennaio non ci 
saranno Confessioni individuali, ma solo le seguenti Celebrazioni comunitarie: 
da lunedì 21 a giovedì 24 ore 10.00 e ore 15.30; mercoledì 23 anche ore 20.30
• Domenica 20 dicembre, quarta di Avvento, alla sera, ogni famiglia e 
comunità domestiche si ritrovino per un momento di preghiera insieme 
che sarà accompagnato dal segno di una luce posta sul davanzale. Sul sito 
della Diocesi si può scaricare il testo della preghiera (cliccare su “Dome-
nica 20 dicembre: una preghiera in famiglia in preparazione al Natale”).
• Domenica 27 dicembre, Festa della Sacra Famiglia, in tutte le cele-
brazioni si effettuerà una raccolta di solidarietà a favore del progetto 
IO(N)OI della Caritas diocesana.

...altri Appuntamenti UNITARI
 Continua fino al 23 dicembre la Novena di Natale per tutti proposta dal 
Gruppo Catechiste. Si potrà seguire in collegamento ZOOM dalle ore 20.45 alle 21 
(https://zoom.us/j/93978914511?pwd=MHV3OUxqZ21ycEN4eUh4bXFSUm9PQT09)

In tutte le famiglie della nostra Unità Pastorale giungerà il nuovo gior-
nalino “l’Eco della Pieve” con allegata la busta per l’offerta natalizia. 
All’interno troverete la lettera con gli auguri di don Paolo e tutto il pro-
gramma delle celebrazioni da Natale fino al 6 gennaio.

A COLZÈ

• Domenica 13 dicembre per la “Restituzione” sono stati raccolti € 80,00.

A LUMIGNANO

• Martedì 22 dicembre ore 8.30 pulizia chiesa “Gruppo paese basso”.

LITURGIE PENITENZIALI COMUNITARIE con assoluzione generale
Lunedì 21 dicembre Longare ore 17.00 per i ragazzi del catechismo dell’U.P.
 Colzè ore 17.45 per i ragazzi del catechismo
Martedì 22 dicembre Colzè ore 19.00 per adulti
 Costozza ore 20.00 per adulti dell’Unità Pastorale

CONFESSIONI INDIVIDUALI
Martedì 22 dicembre Lumignano ore 9.00-11.30
Mercoledì 23 dicembre Longare ore 15.00-17.00
Giovedì 24 dicembre Colzè ore 9.00-11.30
 Costozza ore 14.00-16.30


