XXVI DOM. T.O. “C”
“Loda il Signore, anima mia.”

ATTENZIONE AGLI INVISIBILI. VI SI RIFUGIA L'ETERNO

UNITÀ
PASTORALE
DI LONIGO
Tel. 0444.830060
Fax 0444.430662
Sito U.P.
www.parrocchialonigo.it
Mail:
parrocchia.lonigo@tin.it
ORARIO SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì
09.00 – 12.00
15.00 – 18.00
ABITAZIONE DEI PRETI
Canonica di Lonigo
Via Castelgiuncoli, 18
Per le intenzioni dei
defunti nelle ss. Messe
potete prenotarle nelle
sacristie delle varie chiese
prima
o
dopo
le
celebrazioni
oppure
chiamare in canonica
entro il venerdì mattina
alle 10.00 così verranno
inserite nel foglio degli
avvisi.
CONFESSIONI
Ogni lunedì mattina
in chiesa vecchia
09.00 - 11.00
o
concordando
direttamente con i preti

Domenica 25 settembre
2022

In quel tempo Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che
indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a
lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta,
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla
tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue
piaghe.Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad
Abramo. Morì anche il ricco (...). Stando negli inferi fra i tormenti, alzò
gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui (...)
Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato tra le
persone. Che cosa scava fossati tra noi e ci separa? Come si scavalcano?
Storia da cui emerge il principio etico e morale decisivo: prendersi cura
dell'umano contro il disumano. Primo tempo: due protagonisti che si
incrociano e non si parlano, uno è vestito di piaghe, l'altro di porpora; uno
vive come un nababbo, in una casa lussuosa, l'altro è malato, abita la strada,
disputa qualche briciola ai cani. È questo il mondo sognato da Dio per i suoi
figli? Un Dio che non è mai nominato nella parabola, eppure è lì: non abita
la luce ma le piaghe di un povero; non c'è posto per lui dentro il palazzo,
perché Dio non è presente dove è assente il cuore. Forse il ricco è perfino
un devoto e prega: “ o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica” , mentre è
sordo al lamento del povero. Lo scavalca ogni giorno come si fa con una
pozzanghera. Di fermarsi, di toccarlo neppure l'idea: il povero è invisibile a
chi ha perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili nelle nostre città, nei
nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia l'eterno.
Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa qualcosa di peggio:
non lo fa esistere, lo riduce a un rifiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso.
«Il vero nemico della fede è il narcisismo, non l'ateismo» (K. Doria). Per
Narciso nessuno esiste. Invece un samaritano che era in viaggio, lo vide, fu
mosso a pietà, scese da cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo morto.
Vedere, commuoversi, scendere, toccare, verbi umanissimi, i primi affinché
la nostra terra sia abitata non dalla ferocia ma dalla tenerezza. Chi non
accoglie l'altro, in realtà isola se stesso, è lui la prima vittima del “grande
abisso” , dell'esclusione.
Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la parabola li colloca agli
antipodi, come già era sulla terra. «Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro
con una goccia d'acqua sulla punta del dito». Una gocciolina per varcare
l'abisso. Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! Una parola sola
per i miei cinque fratelli! E invece no, perché non è il ritorno di un morto
che convertirà qualcuno, è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a cambiare
la nostra traiettoria, non apparizioni o segni, la terra è già piena di miracoli,
piena di profeti: hanno i profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo
ascoltino! Di più ancora: la terra è piena di poveri Lazzari, li ascoltino, li
guardino, li tocchino. «Il primo miracolo è accorgerci che l'altro esiste» (S.
Weil). Non c'è evento soprannaturale che valga il grido dei poveri. O il loro
silenzio. La cura delle creature è la sola misura dell'eternità.
(Ermes Ronchi ‐ da Avvenire)

SS. MESSE NELL’UNITÀ PASTORALE
DOMENICA 25 Settembre - XXVI T.O. ‐ Am 6,1a.4‐7; Sal 145; 1Tm 6,11‐16; Lc 16,19‐31
08.30 Duomo
09.30 Monticello
GIORGIO GHIRLINZONI - DEF. FAM. SIRELLI
10.00 Madonna
10.30 Duomo
10.30 Bagnolo
ANTONIETTA FATTORI E GIANCARLO GRANDI
11.00 Almisano
18.30 Duomo
LUNEDÌ 26 - SS. COSMA E DAMIANO ‐ Gb1,6‐22; Sal 16; Lc 9,46‐50
08.00 Lonigo
18.30 Madonna

GIOVANNI SANDRO VIVIAN

MARTEDÌ 27 - S. VINCENZO DE’ PAOLI ‐ Gb3,1‐3.11‐17.20‐23; Sal 87; Lc 9,51‐56
18.30 Lonigo
LUCA GIRARDI (7°) - PIETRO MALGARISE (7°) E DIEGO - INT. OFF. - DONATO
MONTE - FRANCO ALBERGUCCI - GIULIO ROSSATO
MERCOLEDÌ 28 - S. VENCESLAO ‐ Gb 9,1‐12.14‐16; Sal 87; Lc 9,57‐62
18.30 Almisano
NERIS ZANINI (7°) - ROSSANA NORO - MARIA E GIANPAOLO FACCIN, LINO E MARIA MASTROTTO
GIOVEDÌ 29 - SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE ARC. ‐ Dn 7,9‐10.13‐14; Sal 137; Gc 1,47‐51
08.00 Madonna
LORETTA CORTESE
18.30 Lonigo
MARIA, LEONE E RENZO TURCATO - GIULIO BOLCATO - BRUNO SCHAVO ADELINO PADOVAN - SERGIO, FRANCESCO, ROSA, ASSUNTA, ROSANNA,
LOREDANA E FAM. DAL TOSO - MARIA, TONINO, SILVESTRO, OTTAVIO, EGISTO E
FAM. MAESTRELLO - GIUSEPPE ED ELEONORA ZUFFELLATO
VENERDÌ 30 - S. GIROLAMO ‐ Gb 38,1.12‐21; 40,3‐5; Sal 138; Lc 10,13‐16
18.30 Lonigo
BRUNO UVA (30°) - EMANUELA, GIUSEPPE E OFELIA PIZZATO - ANGELO
GALIOTTO E MARIA CAVAZZA - ANGELO AVOGARO E MARIA BALDO, SILIO
FINATO, CLARA E SPERANZA GIRARDI
SABATO 01 - S. TERESA DI GESÙ BAMBINO ‐ Gb 42,1‐3.5‐6.12‐16 Sal 118; Lc 10,17‐24
18.00 Madonna
CANDIDO, ANNA, TERESA E ANGELINA RAMPONI - TARCISIO TODESCATO LORENZA SAGGIOTTO - MARINO VENTURELLA E ADA SOSO - AMALIA CORÀ
PURELLI E DEF. FAM. PURELLI
18.30 Duomo
MARIO GRAIZZARO - PLACIDO E ASSUNTA DAL MASO - MARIO GRAIZZARO E
ROSANNA VIGOLO - OLGA E LORIS BRUSAFERRO, ARTENIO CONTE - DANTE,
GIORGIA, LUIGI E ILIDE LENCI, BRUNO DAL MASO - MARIA TERESA VICENTINI
19.00 Almisano
IDA E MARIA LOTTO, SEVERINO DAL MASO - CLARA BOLCATO - ALESSANDRO,
PIETRO E PIA BELLIN E FAM. - FRATELLI AGOSTINO E MIRA BOLCATO
DOMENICA 02 Ottobre - XXVII T.O. ‐ Ab 1,2‐3; 2,2‐4; Sal 94; 2Tm 1,6‐8.13‐14; Lc17,5‐10
08.30 Duomo
09.30 Monticello
GIOVANNI BATTAGLIA - MARIA FACCIN
10.00 Madonna
10.30 Duomo
10.30 Bagnolo
RAFFAELLA BRESSAN (30°) - AMERINA E DEF. FAM. ZUFFELLATO
11.00 Almisano
18.30 Duomo

INIZIATIVE

DELL’UNITÀ

PASTORALE

NUOVO VESCOVO DELLA DIOCESI
Venerdì 23 settembre alle ore 12.00 il vescovo Beniamino ha annunciato che Papa Francesco ha
nominato don Giuliano Brugnotto di Treviso, vescovo di Vicenza. Qui di seguito le parole che il vescovo
eletto ci ha rivolto.
Carissimi, vescovo Beniamino con tutto il presbiterio, comunità diaconale, consacrate e consacrati, sposi e famiglie,
missionarie e missionari, laiche e laici, vengo a voi con le semplici parole del Signore risorto: “Pace a voi!” (Gv 20, 19).
Sono stato chiamato a seguire il Signore in una famiglia rurale ma illuminata dalla gioia della fede cristiana e ho
accolto il suo invito a coinvolgermi nel ministero apostolico sacerdotale diventando prete. Incontrando
confratelli di altre nazioni già dal secondo anno di ministero durante gli studi a Roma, e in seguito
accompagnando i seminaristi nelle missioni “fidei donum” della diocesi di Treviso, è maturato in me il desiderio
di dedicare la vita in quelle che un tempo venivano chiamate “terre di missione”. In quelle “terre” ho ricevuto
molto. Entrando in relazione con tanti preti studenti stranieri nell’insegnamento a Venezia e nella pastorale della
Diocesi di Treviso ho sempre più avvertito gli orizzonti universali della Chiesa, l’entusiasmo evangelico delle
giovani chiese dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia. In missione sì, ma mai avrei immaginato di essere
chiamato a servire la Chiesa di Cristo che è in Vicenza come vescovo. È con non poca trepidazione che ho
accolto questa richiesta di papa Francesco. La considero come un invito a “prendere il largo”, a lasciare legami
e progetti per andare a testimoniare la risurrezione di Gesù Cristo vivendo la gioia del Vangelo, là dove Lui mi
invia.
Desidero fin da ora salutare tutti, nelle comunità parrocchiali e in quelle religiose. Un particolare pensiero lo
rivolgo ai giovani e ai seminaristi, agli anziani specialmente quelli che si trovano nelle case di riposo, ai
carcerati, agli immigrati, a tutti gli ammalati e ai missionari in terre lontane.
Ringrazio di cuore per le preghiere che vorrete riservarmi, in attesa di ricevere “forza dallo Spirito Santo” (Atti
1,7) nell’ordinazione episcopale. Anch’io pregherò per voi. Avevo già alcuni amici tra voi come suor Maria
Bertilla Boscardin e il vescovo Giovanni Antonio Farina. Ma appena ho aperto il libro della storia benedetta
della Chiesa di Vicenza ho scoperto che sono “circondato da una moltitudine di testimoni”: insieme con voi
desidero “correre con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà
origine alla fede e la porta a compimento” (Eb 12,2).Viviamo un tempo segnato da nubi oscure di guerra e da
crisi alimentari, ecologiche, energetiche e pandemiche, gravido di nuove ristrettezze per tante famiglie e imprese.
Il nostro Maestro ci ha insegnato che le ferite dell’uomo di ogni tempo trovano guarigione con la compassione e
la solidarietà: si affrontano bene solo se affrontate insieme. L’invito di papa Francesco a riformare la Chiesa
camminando insieme, guidati dalla Parola di Dio e dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II, ci apre alla
speranza di essere una Chiesa dal volto materno a servizio del mondo.
È con questi sentimenti e pensieri che giungo a voi in semplicità di vita. Sono molo grato al vescovo Beniamino
per avermi subito raggiunto, accolto e incoraggiato.
Mi affido ai santi patroni delle nostre due chiese: San Liberale, San Pio X, San Gaetano di Thiene, San Vincenzo
di Saragozza e a Maria, madre di Gesù e madre nostra, venerata con il titolo di “Madonna di Monte
Berico”.
Con affetto e gratitudine, don Giuliano Brugnotto, vescovo eletto

INFORMAZIONI PER CHI CHIEDE IL BATTESIMO DI UN FIGLIO
Chi desidera battezzare il proprio figlio prenda contatti con don Roberto in modo da
concordare la preparazione dei genitori, del padrino e madrina e fissare la data della
celebrazione. Le prossime date previste sono le seguenti domeniche: 16 ottobre,
20 novembre, 11 dicembre.

ANNO SCOUT 2022-2023
Sei un genitore di un/a ragazzo/a iscritto/a al gruppo Scout? Sei un giovane con più di
21 anni? Sei un genitore di un ex‐iscritto/a? Sei stato Scout? Hai sempre sentito
parlare degli Scout e vuoi conoscere meglio cosa significa far parte della nostra
Associazione? La Comunità Capi del Gruppo Scout A.G.E.S.C.I Lonigo 1 aspetta proprio
te! Se sei interessato a metterti al servizio di bambini, ragazzi e giovani (dagli 8 ai 20 anni) come
educatore lascia il tuo nominativo presso la Canonica di Lonigo, oppure scrivi una mail
all’indirizzo agescilonigo1@gmail.com.

COMUNITÀ IN CAMMINO
Articoli e foto per il numero di Natale 2022 vanno inviati tramite e‐mail o consegnati in
canonica entro domenica 30 ottobre 2022. Quanti consegnano foto si assumono la
responsabilità di avere il consenso alla pubblicazione da parte delle persone che appaiono in
esse. Gli articoli devono essere in formato Word o equivalente (font Times New Roman 12). Le
foto devono essere in formato digitale (file .jpg) e non integrate nel documento. Gli articoli
devono essere firmati con nome e cognome.

CATECHISMO 2A E 3A ELEMENTARE
Lunedì 3 settembre alle ore 20.30, in Duomo a Lonigo, riunione genitori dei ragazzi di seconda
e terza elementare dell’Unità Pastorale per la presentazione del programma e iscrizioni per
l’anno 2022‐2023.

CATECHISMO 4A E 5A ELEMENTARE E MEDIE
Gli incontri di catechesi inizieranno dalla seconda o terza settimana di ottobre. Le/i
catechiste/i invieranno una comunicazione con la data e orari precisi tramite il gruppo
whatsapp in uso lo scorso anno catechistico.

SANTA MARIA BERTILLA
Nel centenario della morte di SUOR SANTA MARIA BERTILLA (1922‐2022), nostra conterranea,
un breve precorso di preghiera e di conoscenza della sua santità accostando “il suo cammino
spirituale”, “la via dei carri”.
Lo facciamo onorando Maria nel mese di Ottobre con la recita del S. Rosario e riflettendo sui
passi che Maria Bertilla ha compiuto nella sua vocazione alla vita religiosa nell’Istituto delle
Suore Dorotee di Vicenza.
Lunedì 03 Ottobre ore 20,30 ‐ a Madonna dei Miracoli : “Gesù per modello”
Lunedì 10 Ottobre ore 20,30 ‐ Monticello di Lonigo : “il Maestro”
Lunedì 17 Ottobre ‐ Lonigo ore 20,30 : “Nel Cuore di Cristo”
Lunedì 24 Ottobre ‐ Bagnolo ore 20,30 : “Maria”
Lunedì 07 Novembre ‐ Almisano ore 20,30 : “Uniformarsi a Cristo”

INIZIATIVE

NELLE

PARROCCHIE

PARROCCHIA SS. REDENTORE - LONIGO
LUNEDÌ 26 15.00 GRUPPO SPIRITUALITÀ “SPERANZA E VITA” (Ist. Parrocchiale)
MERCOLEDÌ 28 20.30 ROSARIO CHIESETTA DI VIA BONIOLI
SABATO 01 11.00 Matrimonio di Biasiolo Luca e Isolati Anna Laura (Ch. Vecchia)
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO - ALMISANO
TUTTI I MARTEDÌ E VENERDÌ ORE 20.00 RECITA DEL SANTO ROSARIO IN CHIESA
PARROCCHIA SANTA MARIA - MADONNA DEI MIRACOLI
DOMENICA 02 11.30 Battesimo di Schiavoi Anita Grace e Schiavoi Vittorio Primo

AZIONE CATTOLICA LONIGO - ANNO ASSOCIATIVO 2022-2023
29 settembre ore 20.45: Riunione genitori dei ragazzi ACR e Giovanissimi in Centro Giovanile
15 ottobre: inizio attività ACR e Giovanissimi con queste modalità:
 Piccolissimi dalla 1a alla 3a elementare: un sabato al mese, dalle 15.00 alle 16.30
 ACR dalle 4a elementare alla 3a media: due sabati al mese, dalle 15.00 alle 16.30
 Giovanissimi delle superiori: due domeniche al mese, dopo la S. Messa delle 10.30

