INTENZIONI SANTE MESSE
SABATO

Dedicazione
Basiliche santi
Pietro e Paolo

DOMENICA

S. Fausto

LUNEDÌ

S. Ottavio

18 Ore 18.30 Motta

Ore 18.30 Costa

7° Fabris Loretta - 7° Anastrelli Claudio - 30° Dal Masetto
Virgilio - Ann. Saugo Felice - Ann. Chinotto Antonio e def. Fam
Gecchelin Agnese - Ann. Vignaga Emilio e Tessarolo Lina Ann. Tapparo Emilio e Luigi - Fabris Emilia – Rizzato Battista e
Fabris Carlo
19 Ore 08.00 Motta Ann. Todescato Attilio e Rosa - Fabris Oreste - Cavinato Benedetto, Cesira e Maria - def. Fam. Dalle Fusine e Zanella
Ore 08.30 Costa Anime
Ore 09.30 Grazie Anime
Ore 10.30 Costa Anime
Ore 10.30 Motta Anime
Ore 18.30 Costa Casarotto Bruno, Rita e Attilio
20 Ore 08.00 Motta

Ore 08.30
Ore 18.30
21 Ore 08.00
MARTEDÌ
Ore 08.30
Presentazione
della B.V.Maria M Ore 14.30
Ore 18.30
MERCOLEDÌ

S. Cecilia

M
23

VENERDÌ

24

S.S. Andrea
Dung-Lac e
compagni
SABATO

S. Caterina di
Alessandria

DOMENICA

Cristo Re

Costa
Costa

Motta

Costa
Costa
Costa

22 Ore 08.00 Motta

GIOVEDÌ

S. clemente I

Miotello Tarcisio - Battistin Domenico

M
25

Ore 08.30
Ore 18.30
Ore 08.00
Ore 08.30
Ore 18.30
Ore 08.00
Ore 08.30
Ore 18.30
Ore 18.30

Costa
Costa

Motta

Costa
Costa

Motta
Costa
Costa

Motta

Ore 18.30 Costa

Anime
Anime
Secondo intenzione offerente - Ann. Peron Rosina
Anime
Anime
Funerale di Fortuna Angela
Sec. Intenzione Offerente - Ann. Stocco Elisa e Fam. - Zamberlan Giovanni e Canton Mercede
Anime
Anime
Secondo intenzione offerente
Anime
Anime
Secondo intenzione offerente
Anime
Anime
Anime dimenticate del purgatorio
Battilana Romano, Elvira e suor Bruna - Cecchetto Gerardo e
Fantinato Maria - Cecchetto Luigina e Vigolo Andrea.
7° Fabris Rita - 7° Fortuna Angela

26 Ore 08.00 Motta

Anime
Ore 08.30 Costa Battesimo Edoardo Tortorici
Ore 09.30 Grazie Anime
Ore 10.30 Costa Ann. Lustri Matrimoni - Ann. Calearo Alessio - Ann. Gerolimon
Teresa e Gobbi Antonio - De Franceschi Mirella e Verzara
Severino
Ore 10.30 Motta Anime
Ore 18.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio
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Pr. 31,10-13.19-29.30-31; Sal. 127; 1Ts 5,1-6; Mt. 25,14-30

LA PARABOLA DEI TALENTI
Nel brano del Vangelo di questa domenica, troviamo il racconto di una nuova parabola, con protagonisti tre servitori e il loro padrone. Dovendo partire per un lungo
viaggio, egli affida loro i suoi beni dando ad uno cinque talenti, ad uno due e ad un
altro uno. Questa dei talenti è l'ultima delle parabole che a Gerusalemme Gesù dice
“sugli ultimi tempi”, su quando cioè ci sarà il giudizio finale al termine della storia
umana. Nel Vangelo segue poi il racconto della passione morte e resurrezione di
Gesù. Per meglio comprendere il senso della parabola è opportuno ricordare che i
talenti, in origine usati come misura di peso per oro, argento e altri metalli preziosi,
furono poi usati come monete, con tempi nella storia d'Israele nei quali il valore di
un talento corrispondeva a circa 30 chili d'oro. Questo fa capire che affidare ad uno
cinque talenti era fidarsi pienamente di lui, dandogli una somma elevata che oggi
potrebbe equivalere ad alcune decine di migliaia di euro. È da notare anche che intercorre un tempo lungo prima del ritorno del padrone. Questo indica che ciascuno
di noi ha molto tempo, anche se non sa quanto, per decidere di aderire al piano di
salvezza di Dio. Durante questo tempo occorre essere attivi, come lo è il primo servitore, che al padrone può consegnare il doppio della somma ricevuta, come lo è
anche il secondo. Il padrone li premia non perché hanno raddoppiato il denaro ricevuto, dice infatti: “Bene... sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto”. Non
premia il profitto, ma la fedeltà, l'aver sentito come propri i beni del padrone.
Il premio non consiste in qualcosa di materiale, ma nel prendere parte “alla gioia
del padrone”. Questo vuol dire condividere la sua vita e per noi cristiani condividere la vita stessa del Signore, che tutto ci affida per amore. I servitori vanno per restituire e il padrone non solo non vuole indietro, ma dona loro ancora di più! L'uomo
si era fidato, anche se in misura minore, anche del terzo servitore, quello di un solo
talento, ma in lui è prevalsa la troppa prudenza e la paura sull'intraprendenza e sulla
fedeltà. Non può restituire che quello che ha ricevuto, per questo viene punito.
Chiaramente la parabola riguarda anche noi. Dio si fida di noi e continua a donarci
dei “talenti” e sono le capacità fisiche per lavorare proficuamente, l'intelligenza, i
beni materiali dei quali poter disporre; sono in particolare il suo “amore”, che dobbiamo trafficare e far crescere; sono la disponibilità verso gli altri, l'operosità non a
fini egoistici ma per il bene di tutti. Siamo noi stessi talenti ricevuti per farli fruttificare! Dell'uso dei talenti ricevuti verrà per tutti il momento di rendere conto. In fondo è della nostra vita che noi dobbiamo rendere conto. Ricordiamo come nella logica di Dio chi consegna dieci talenti non è più bravo di chi ne consegna solo quattro;
ciò che conta è la fedeltà, l'impegno e la non paura a mettere a frutto i beni ricevuti.
Riflettiamo allora, tanto più oggi, che viviamo una realtà che gronda egoismo, indifferenza, sopraffazione. Adoperiamoci, facendo fruttare quanto è nelle nostre capacità, fidandoci della tenerezza di Dio e rinnovandoci alla sorgente del suo amore,
convinti che è:
“Beato chi teme il Signore”
Giorgio Cappello
Costabissara: Tel. e fax 0444-971097; E-mail: costabissara@parrocchia.vicenza.it ;
Motta: Tel. e fax 0444-557977; cell. 3474433435; E-mail:1 motta@parrocchia.vicenza.it ; x.roberto@tiscali.it

Cercasi per l’UP di Costabissara:

AVVISI DELLA SETTIMANA
18 Ore 14.30
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 18.30
Ore 20.45
Ore 21.00
Domenica Ore 07.30
Ore 10.30
Lunedì 20 Ore 20.30
Ore 20.30
Martedì 21 Ore 20.30
Giovedì 23 Ore 20.30
Sabato

- 16.30 Motta confessioni e ACR Motta
Costabissara ACR
- 17,00 Costabissara confessioni
Motta Santa Messa consegna giorno del Signore
Apertura Oratorio di Costabissara
Costabissara al teatro Verdi Rassegna Teatrale: La palla al piede
8.00 Motta Confessioni; e a Costabissara dalle 8.00 alle 8.25
Costabissara S. Messa Iscrizione al cammino eucaristico
Costabissara incontro di formazioneper Ministri dell’eucarestia e lettori
Costabissara Lectio biblica sul vangelo dela domenica seguente
Costabissara incontro genitori dei Ragazzi dell’ACR

Costabissara Azione cattolica Adulti
- 16.30 Motta confessioni e ACR Motta
Costabissara ACR
- 17,00 Costabissara confessioni
Motta Santa Messe
Apertura Oratorio di Costabissara
8.00 Motta Confessioni; e a Costabissara dalle 8.00 alle 8.25
Costabissara S. Messa Iscrizione al cammino eucaristico e
Lustri Matrimoni. Raccolta colletta sostegno economico alla chiesa.
27 Ore 07.30 Costabissara S. Rosario, Lodi e S. Messa in diretta con radio Maria

25 Ore 14.30
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 18.30
Ore 20.45
Domenica Ore 07.30
Ore 10.30
Lunedì

Entrate Costabissara
Domenicali 12/11/2017
€
Candele
€
Buona stampa
€
Da Funerali
€
Buona usanza
€
Pro Madonna delle Grazie
€
Da Assic Risarc furto strumenti €
Da visita malati
€
Pro lavori parrocchia
€
Per centro parrocchiale
€

260,00
207,19
10,60
93,89
62,06
524,00
2.845,00
265,00
120,00
330,00

Totale
Entrate Motta
Domenicali 12/11/2017
Da Pranzo ringraziamento

€
€

176,82
978,00

Per Casa Comunità
Per lavori parrocchia
Funerale
Buona Usanza
Totale

€
€
€
€
€

40,00
30,00
196,60
135,07
1.556,49

Uscite Costabissara
5 scatole lumini
per organisti 3 funerali
Acque vic Madonna d Grazie
Chiavi centro Parrocchiale
Tappeto per ufficio canonica
Saldo impianto elet Centr Parr
Costi contratto Bar

Dal 12/11 al 18/11

€
€
€
€
€
€
€

€ 4.387,74

215,00
90,00
21,81
5,00
100,00
4.978,10
151,34

€ 5.409,91
Uscite Motta
batterie per microfono chiesa
Neon canonica
572 lumini rossi

2

Dal 12/11 al 18/11

€
€

3,00
9,00

€

160,72

€

172,72

Visita malati e
anziani di Costabissara

Sito Unità pastorale: www.upcostabissaramotta.it/

Sabato

Anche la settimana prossima, assieme a un ministro straordinario dell’eucaristia mercoledì mattina dopo le 10.00 farò una visita ai malati e anziani, fino
alle 12.00 suggerendo la confessione, un sacramento tanto trascurato.

19 NOVEMBRE 2017
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Non pensiamo ai poveri come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana [...].
Queste esperienze, pur valide e utili [...] dovrebbero introdurre ad un vero
incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di
vita. [...] la loro mano tesa verso di noi è anche un invito [...] a riconoscere il valore che la povertà in sé stessa costituisce. la povertà è un atteggiamento del cuore [...] e permette di vivere in modo non egoistico e possessivo i legami e gli affetti”. (messaggio di papa Francesco)
Per vivere questa giornata in un modo semplice la Caritas
di Costabissara e Motta
ti invitano a fare la spesa per i poveri
SABATO 25 NOVEMBRE 2017
21a GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Esequie cristiane

- La chiesa auspica che le salme dei defunti vengano “sepolte”. In assenza
di motivazioni contrarie alla fede la Chiesa tuttavia non si oppone alla cremazione e accompagna i diversi momenti con appropriate monizioni e preghiere. È però, decisamente contraria alla prassi di spargere le ceneri
oppure di conservarle in luoghi diversi dal cimitero.
- Come ho accennato a un funerale, i saluti ai famigliari del defunto andrebbero fatti al cimitero al termine della liturgia funebre. Motivo? Per non interrompere la celebrazione, per rispetto al defunto, e del celebrante che deve attendere tutti i saluti. Se non si può andare al cimitero? Si saluti tranquillamente pure fuori dalla chiesa, ma con un po’ di accortezza.
3

