
INTENZIONI SANTE MESSE 

Ore 18.30 Motta Dal Toso Clelia - Capitello Sereno - Marcolina Paola SABATO         14 
S. Callisto I Ore 18.30 Costa Mazzon Guido - Saugo Felice e Peruzzi Lino - def. Classe 1957,  

Melison Anna Maria e Gerolimon Anna Rita - Ann. Longhin Maria 
Lucia – Ann. Signorino Antonio e Biaggio - Lombardo Santi e Venera 
– De Corinti Bruno, Maria e Renato - Fin Clara e Pretto Benedetta. 

DOMENICA      15 

XXVIII Dom T.O. A 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Ann. Farinon Maria e Gino - Santolin Luigi.  

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità. Ann. Faccioli Luigi - Ann. Peruffo Dino. 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 18.30 Costa Ann. Piovan Pulcheria e Giovanni 

LUNEDÌ           16  
Ss. Edvige e 
Margherita 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Ann. De Facci Mario - don Domenico Pizzolato e padre Luigi 
Stucchi - Def. Fam. De Boni Malvina - Ann. Casarolli Tommaso 
- Ziggiotti Rosanna. 

MARTEDÌ        17 
S. Ignazio di 
Antiochia 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Fracasso Elio 

MERCOLEDÌ      18 
S. Luca  

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 

GIOVEDÌ           19 
S. Giovanni de 
Brebeuf  

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Lorenzato Luigi, Celeste e Amalia 

VENERDÌ        20 
S. Maria Bertilla 
Boscardin 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Zamberlan Giovanni e Canton Mercede 

SABATO         21 
S. Orsola 

Ore 18.30 Motta Ann. Fortunato Antonio e Giannina - Dall’Amico Nerina  

Ore 18.30 Costa Menegatto Angela, Giuseppe e Maria. 

DOMENICA      22 

XXIX Dom T.O. A 

Ore 08.00 Motta Oroli Amelia e Colusso Eugenio 

Ore 08.30 Costa Cazzola Gildo, Comin Francesco, Garbin Teresa e Baggio Maria. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità.  

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 18.30 Costa Anime dimenticate e abbandonate del purgatorio - Ann. Anto-
niazzi Maria - Ann. Duso Angelo. 

 

Comunità in Cammino 
Costabissara e Motta, 15 ottobre 2017 XXVIII domenica del T.O. anno A 

Is. 25,6-10a;  Sal. 22;  Fil 4,12-14.19-20;  Mt. 22,1-14 

LA  PARABOLA  DEGLI  INVITATI  A  NOZZE 

Gesù racconta un'altra parabola: “Il regno dei cieli è simile ad un re che fece un 
banchetto...” Il re di cui egli parla è Dio, che ha preparato un banchetto per il suo 
popolo. Il banchetto è simbolo di abbondanza e di gioia e se è fatto per il figlio, 
questi è Gesù. Nelle parole della parabola c'è il riferimento a quanto detto dal profe-
ta Isaia, allorché afferma che Dio prepara quanto ci possa essere di meglio in fatto 
di alimenti e di bevande e chiama perché tutti possano nutrirsi. È necessario però 
accettare quello che egli ha preparato. Nel racconto di Gesù ascoltiamo che i chia-
mati al banchetto “non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai 
propri affari”. E pensare che non sono chiamati a compiere un lavoro impegnativo, 
ma ad una festa. Chi sono questi che non si curano della chiamata, vanno dietro ai 
loro interessi e alcuni hanno l'ardire di maltrattare e persino uccidere i messaggeri? 
Chi sono i servi inviati a chiamare le persone? Il senso della parabola si può in fon-
do condensare nei momenti fondamentali della storia della salvezza: i primi servi 
inviati sono i profeti mandati al popolo d'Israele, i secondi sono gli apostoli, inviati 
per convocare tutti i popoli, quindi anche noi oggi. Siamo quindi anche noi, certo 
chi più chi meno, a non accogliere il progetto divino. Questo avviene quando pen-
siamo che nel nostro rapporto con Dio sia sufficiente il tempo di una celebrazione 
liturgica o di una preghiera e per il resto, sicuri delle nostre capacità, agiamo come 
se egli non c'entri nulla con la nostra vita. Così facendo non ci rendiamo conto che 
senza Dio il nostro vivere si immiserisce e procediamo lungo sentieri che ci allonta-
nano dalla salvezza. Il rifiuto dei chiamati non ferma però l'amore di Dio. Cosa fa il 
re? Chiama gli ultimi, quelli che sono ai margini della società, quelli delle periferie 
che nessuno considera, e questi vanno! Non è tuttavia sufficiente accogliere l'invito. 
Quando il re entra nella sala del banchetto e vede uno senza “l'abito nuziale”, lo fa 
cacciare via. La veste nuziale non è il vestito da festa, gli ultimi non ne hanno uno 
da indossare. Non è per noi un vestito nuovo, indica invece la nostra interiorità, la 
nostra condizione morale con la quale liberamente e responsabilmente dobbiamo 
aderire al piano salvifico di Dio. La nostra partecipazione all'Eucaristia non è un 
obbligo, non è neppure un atto di devozione privata, è il sentirci convocati, noi in-
sieme agli altri, alla mensa del Pane e del Vino, che sono la vita stessa di Dio che ci 
viene donata. Accettando l'invito, dobbiamo trasformarci interiormente, dobbiamo 
“vestirci” della gioia di essere amati da Dio. Pensiamo che è Gesù il nostro “abito 
da festa” e dovremmo vestirci dei suoi gesti, delle sue parole, del suo sguardo, dei 
suoi sentimenti! Dobbiamo divenire persone nuove nei suoi riguardi e nei riguardi 
degli altri. Aderire all'invito è riconoscere che nel nostro vivere solo Dio è la nostra 
guida, è la nostra speranza e la nostra salvezza. Egli continua a chiamare, buoni e 
cattivi, siamo noi che dobbiamo accogliere il suo amore e imparare ad amarci vera-
mente fra di noi, da lui destinati tutti alla salvezza. Che ciascuno di noi affermi, con 
le parole del salmo:  “Abiterò per sempre nella casa del 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: motta@parrocchia.vicenza.it ; x.roberto@tiscali.it 



Entrate Motta  Uscite Motta Dal 09/09 al 14/09 

Domenicali 08/10/2017  €          226,39      

Rimborso da parr Costabissara  €          370,00      

Per centro culturale  €            80,00      

        

Totale  €          676,39     €               0,00 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Sabato         14 Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 18.30 
Ore 20.00 

- 16.30 Motta confessioni 
Costabissara ACR 
- 17,00 Costabissara confessioni 
Costabissara  e Motta Santa Messa. 
Motta Centro Culturale Festa per i volontari della sagra di Motta 

Domenica    15 Ore 07.30 
Ore 10.30 

-8.00 Motta Confessioni; e a Costabissara dalle 8.00 alle 8.25 
Costabissara apertura anno pastorale. 

Lunedì         16 Ore 20.30 Costabissara avvio dei gruppi giovanili per la 2a tappa. 

Martedì        17 Ore 20.00 
Ore 20.30 

Costabissara nella cappellina della chiesa Santo Rosario. 
Motta Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Mercoledì     18 Ore 20.30 Motta Animatori ACR 

Giovedì        19 Ore 20.30 
Ore 20.45 

Costabissara avvio dei gruppi giovanili per la 1a e la 3a tappa. 
Motta in Chiesa incontro per i Lustri. 

Venerdì        20 Ore 20.30 Malo Assemblea Diocesana zonale, a cui sono invitati tutti i mem-
bri del CPP e i CPAE. Da arrivare preparati con la lettura delle 
schede. 

Sabato         21 Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 18.30 

- 16.30 Motta confessioni e inizio ACR Motta 
Costabissara ACR 
- 17,00 Costabissara confessioni 
Costabissara e Motta Santa Messa 

Domenica    22 Ore 07.30 
Ore 10.30 
 
 
Ore 10.30 

-8.00 Motta Confessioni; e a Costabissara dalle 8.00 alle 8.25 
Costabissara il gruppo Donatori di Sangue Costabissara e Castel-
novo festeggiano il loro 45° anno di fondazione del gruppo, segue 
pranzo presso l’agriturismo “Il grande Portico”. 
Motta lustri di matrimonio 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 08/09 al 14/09 

Domenicali 08/10/2017  €          249,91 Dépliant saluti e ingresso parroci  €          370,00 

Candele  €            26,27 Acconto Pc canonica x archivio  €          200,00 

Buona Stampa  €            16,82 Risme carta e inchiostro ciclostile  €          142,37 

Da Sagra del Carmine  €       1.711,58 Buona Usanza a Scuola Materna  €            52,94 

Da visita malati  €            60,00 2 raccomandate con ric. ritorno  €            11,90 

Da raccolta caritas dom 8  €           115,00 Azione pastorale €          150,00 

Totale  €      2.179,58    €       927,21 
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Cercasi catechiste per Costabissara e Motta e per l’ACR di Motta,  

Catechismo Motta 
I elementare inizierà a dicembre 
II elementare   il venerdì  dalle 15.00 alle 16.00 
III elementare il venerdì  dalle 15.00 alle 16.00 
IV elementare il giovedì  dalle 17.00 alle 18.00 
V elementare   il martedì  dalle 16.00 alle 17.00 
I Media            il sabato  dalle 11.00 alle 12.00 
II Media          il venerdì  dalle 15.00 alle 16.00 

L’ACR a Motta  
inizierà sabato 21  

alle ore 14.30 

Cercasi per la parrocchia di Costabissara: 
 volontari per aggiornamento anagrafico e inserimento registri in PC 
 volontari per pulizie ambienti parrocchiali. 

Catechismo Costabissara 
I elementare    inizierà a dicembre 
II elementare  da mercoledì  18 ottobre  dalle 16.15 alle 17.15 
III elementare da venerdì  20 ottobre  dalle 16.15 alle 17.15 
IV elementare da mercoledì  18 ottobre  dalle 18.00 alle 19.00  
 da sabato  21 ottobre   dalle 10.00 alle 11.00 
V elementare da lunedì    09 ottobre dalle 16.30 alle 17.30 
I Media  da venerdì  20 ottobre  dalle 17.00 alle 18.00 
II Media  da venerdì  20 ottobre  dalle 18.00 alle 19.00 
 da sabato  21 ottobre dalle 10.00 alle 11.00 

Visita malati e anziani di Costabissara 
Anche la settimana prossima, assieme a un ministro straordinario 

dell’eucaristia il mattino dopo le 10.00 farò una visita ai malati e anziani, 

suggerendo la confessione, un sacramento tanto trascurato. 
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Santa Messa e liturgia delle ore 
Ricordo che le sante messe feriali sono precedute dalle lodi e dai vespri, 
ma sono staccate. Iniziano un quarto d’ora prima e la S. Messa inizia pun-
tuale alle 8.30 e 18.30. Mi dispiace che si perda la buona consuetudine del-
la recita del Santo rosario prima della Santa Messa, certo venire in chiesa 
almeno 35 minuti prima della S. Messa è impegnativo. Si fa quel che si 
può, ma a volte è solo questione di abitudine anche se all’inizio costa. 

DOMENICA 22 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, il gruppo missionario propone la tradizionale “Asta 

delle torte”. Il ricavato dell’iniziativa andrà a beneficio del progetto avviato da don Adria-

no in Sierra Leone: “Sostegno scuola bambini ciechi”. 

I dolci vanno consegnati al sabato 21 dalle ore 15 nella sala sotto la sacrestia. 

NB la Chiesa in questa domenica, chiede una offerta per tutte le missioni, che deve 

essere versata in diocesi. Questa offerta verrà raccolta alle porte della chiesa al termi-

na delle sante messe, l’ultima domenica di ottobre il 29 e sostituisce la raccolta mensi-

le per il lavori della parrocchia. 


