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Lunedì
11 gennaio

LUMIGNANO ore 18.30
7° Maruzzo Bianca, Balbi Dino, Ferruccio, Adele, Armando, Alessio, 
Giancarlo, Natalina / Fanin Patrizio e Omar / 
Zanzarin Federico e familiari

Martedì
12 gennaio

COLZÈ ore 18.30

Mercoledì
13 gennaio

LONGARE ore 18.30
30° Mitroi Amisoara, Patru e Gheorghiza / 
anniv. suor Natalizia Carollo e familiari / anniv. Tombolan Gabriella

Giovedì
14 gennaio

COSTOZZA ore 18.30
7° Zamunaro Luigi / anniv. don Igino Sbalchiero

Venerdì
15 gennaio

ATTENZIONE:
la S. MESSA A LONGARE è sospesa

COSTOZZA  ore 18.30
anniv. Trevelin Rino, Baldinazzo Edda / Bonomi Teresa

Sabato
16 gennaio

COLZÈ ore 18.00

COSTOZZA ore 18.00
anniv. Casarotto Maria, Cipriani Luigino, Artuso Attilio / 
anniv. Novello Ottorino / anniv. Zoncato Gabriella, 
Cappellaro Felice / Familiari Da Col

LUMIGNANO ore 19.15
anniv. Prosdocimi Emilio, familiari Palin / Trivellin Giuseppe /
Dal Lago Irene e Giovanni / Baldinazzo Armando, Pinton Luigi e 
Regina

Domenica
17 gennaio

LONGARE ore 8.15
anniv. Zaccaria Umberto / Familiari Berloso e Paiusco / 
Guido, Giacomo e Regina / Trevelin Gino e Dosolina

LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Basso Maria Maruzzo / anniv. Baldinazzo Maria e Narciso / 
Familiari Maruzzo e Faggion

COLZÈ ore 9.45
Dall’Amico Mario

COSTOZZA ore 11.00
30° Carretta Ines, Giovanni-Battista, Gida, Rina, Armando e 
Crosta Dino

LONGARE ore 11.00
anniv. Pizzolato Michele e familiari / 
anniv. Carollo Stefano, Elena e Eliseo / 
anniv. Bassanesi Giorgio, Mantoan Dovilio, Maruzzo Silvia

Battesimo di Gesù (Mc 1,7-11)

«Tu sei il Figlio mio, l’amato: 
in te ho posto il mio compiacimento»

Paolo De Martino

Q ueste parole sono risuonate an-
che per noi nel giorno del Batte-

simo. Quel giorno anche a noi una voce ha 
detto: Tu sei il Figlio mio, l’amato: in 
te ho posto il mio compiacimento.

Per ognuno di noi c’è stata 
la stessa dichiarazione d’amore: 
Figlio, amato, mio compiaci-
mento. Per Dio siamo tutti 
figli unici! Non ci ama in ma-
niera indistinta come nessun 
genitore ama genericamente “i 
figli”. Dio ci ama singolarmente, 
uno ad uno. L’amore non generalizza 
mai. Ognuno è il prediletto di Dio!

Dio mi ama alla follia indipendente-
mente dal mio agire (d’altra parte non è 
questa la qualità dell’amore di un padre e 
di una madre verso i propri figli?).

Dio mi ama prima che io agisca, 
prima di ogni merito, che io lo sappia 
o no. Il suo è un amore immeritato, preve-
niente. Per noi che spesso siamo abituati 
ad amare, nella speranza di essere amati 
questa è davvero una bella notizia!

Ecco il senso del battesimo dei bambi-
ni: indipendentemente da come agiranno 

nella vita, Dio gli ricorda che sarà sempre 
suo figlio, amato alla follia, senza condi-
zioni. Dio si compiace di me: che bello! 

Ogni mattina appena svegli do-
vrebbero risuonare nelle nostre 

orecchie queste parole: Tu mi 
piaci! Nonostante tutto, tu 
mi piaci!

È bello sapere allora che 
Dio mi ama per ciò che sono. 

Non affanniamoci allora a scova-
re Dio tra le nubi del cielo o negli 

avvenimenti miracolistici.
Terminato il tempo di Natale, cer-

chiamolo dove Lui ha scelto di lasciarsi 
incontrare. Cerchiamolo nel nostro vici-
no di casa che non ci concede tregua, in 
quel figlio malato da accudire, in quella 
persona che ha deciso di negarci il saluto, 
nel principale che non perde occasione per 
farci sentire inadeguati, in quel genitore 
anziano di cui devo prendermi cura...

La bella notizia di questa dome-
nica? Dio sa cosa c’è nel nostro cuore. 
Lui è al nostro fianco. Ha scelto quel 
posto. Cerchiamolo lì e scopriremo che 
Lui ci ha già trovato.



Agenda PARROCCHIALE

Domenica
10 gennaio

Festa del Battesimo di Gesù
con questa domenica termina il tempo natalizio

Lunedì
11 gennaio

Martedì
12 gennaio

alle ore 20.30 è convocato, in videoconferenza, il C.d.A. 
NOI LONGARE

Mercoledì
13 gennaio

S. Ilario, vescovo

Giovedì
14 gennaio

S. Giovanni Antonio Farina, vescovo

Costozza ore 15.30/18.30 in chiesa Adorazione Eucaristica

Costozza ore 18.30 S. Messa con i ragazzi del catechismo

Venerdì
15 gennaio

S. MAURO, abate - patrono della parrocchia di Costozza
Costozza ore 18.30 S. Messa in onore del patrono

Sabato
16 gennaio

Lumignano ore 9.00 in chiesa Preghiera delle Lodi

Domenica
17 gennaio

II del Tempo Ordinario

Domenica
10 gennaio

LONGARE ore 8.15
anniv. Frigo Edda / anniv. familiari Bruggian / Familiari Sicurelli / 
Oliviero Carlo e Marianna / Tagliaro Severino e Rigoni Caterina
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Pigozzo Angela e Giuseppe / anniv. Rossato Deris,
Xausa Aldo / Garziero Caterina, Padrin Elisa / Beggiato Emo /
Maruzzo Alvise, Angela, Gino / Basso Armando 
COLZÈ ore 9.45
anniv. Zeffiro Vittoria / anniv. Bertuzzo Cesira / anniv. Campagnaro 
Tiziano / anniv. Campagnaro Bruno / Lotto Pietro e Giulia / 
Meneghello Nelda / Savio Giorgio / Campagnaro Giovanni ed Ester
COSTOZZA ore 11.00
anniv. Erle Regina / Besoli Vittorino, Dirco Guido e Pedron Attilio / 
Albiero Antonio e familiari 
LONGARE ore 11.00
7° Verlato Teresa, Bastianello Giuseppe, familiari Verlato e Garbin / 
30° Palma Emilio, Ottorino / 30° Zaccaria Giovanni, Ferruccio, Elisa, 
fratelli e sorelle / anniv. Zaccaria Luciano / anniv. Muraro Giampietro / 
familiari Quagliato

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

...nelle nostre Comunità
 Sono nati a Lumignano: 
- il 3 gennaio PIETRO ZANDONÀ. Felicitazioni alla sorellina 
Emma, al papà Cristian, alla mamma Chiara Morello e ai nonni;
- l’8 gennaio GIULIO PALMA. Congratulazioni al papà More-
no, alla mamma Alice Parise, alla sorellina Rossella e ai nonni;
ben arrivati tra noi, la vostra presenza porta gioia.

 Da giovedì 14 gennaio, e poi ogni giovedì, alla S. Messa delle ore 
18.30 sono invitati i ragazzi del catechismo di Costozza con le loro 
famiglie.


