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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 
S. Martino 
di Tours 

Ore 18.30 Motta Dal Toso Clelia - Capitello Sereno - Lovison Tranquillo e Zor-
dan Maddalena - Ann. Zattra Ermenegildo e Valente Erminia 
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Ore 18.30 Costa Mazzon Guido - Zamberlan Vittorio, Suor Ritamina e Daniele - 
Marcheluzzo Antonietta e fam. Zamberlan - Adelaide e fam., 
Marcheluzzo Sidrak - Bettanin Giuseppe - Ann. Faccin Elda - 
Chiarello Giuseppe, Lina, Ambrosini Gaetano e Erminia - Zor-
zetto Giuseppe 

DOMENICA 

S. Giosafat 

Ore 08.00 Motta Def. Fam. Tomasi 12 

 Ore 08.30 Costa Ann. Santolin Flora, Guerrino e Luigi - def. Fam. Venturini - 
def. Fam. Morelli - Grotto Giorgio e fam.  

Ore 09.30 Grazie Anime 

Ore 10.30 Costa Anime 

Ore 10.30 Motta Def. Fam. Biasio, Frigo e Bastianello 

Ore 18.30 Costa Anime abbandonate del purgatorio - Penasa Gino e Cerchiari 
Ester 

LUNEDÌ 
S. Imerio 

Ore 08.00 Motta Anime 13 

Ore 08.30 Costa Reniero e Cortinovic 
Ore 18.30 Costa Anime 

MARTEDÌ 
S. Giocondo 

Ore 08.00 Motta Anime 14 

Ore 08.30 Costa Reniero e Cortinovic 

Ore 18.30 Costa Anime 

MERCOLEDÌ 
S. Alberto 
Magno 

Ore 08.00 Motta Anime 15 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Rebeschin Umberto 

GIOVEDÌ 
S. Margherita 
di Scozia 

Ore 08.00 Motta Anime 16 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime abbandonate del purgatorio 

VENERDÌ 
S. Elisabetta di 
Ungheria 

Ore 08.00 Motta Anime 17 
 
 M 

Ore 08.30 Costa Guido e Maria 

Ore 18.30 Costa De Boni Luigi e Zamberlan Maria Agnese 

SABATO 
Dedicazione 
Basiliche santi 
Pietro e Paolo 

Ore 18.30 Motta Miotello Tarcisio - Battistin Domenico 18 

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 - Fabris Emilia – Rizzato Battista e Fabris Carlo  

DOMENICA 

S. Fausto 

Ore 08.00 Motta Anime  19 

 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 
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Sap. 6,12-16; Sal. 62; 1Ts 4,13-18; Mt. 25,1-13 
LA PARABOLA DELLE DIECI VERGINI 

Questa domenica dal Vangelo ascoltiamo la parabola di dieci vergini che, in occa-
sione di una cerimonia nuziale, devono andare in corteo incontro allo sposo. Dice 
Gesù che “il regno dei cieli è simile” a loro e specifica che cinque sono stolte, in 
quanto prendono solo le lampade e non l'olio di riserva, non pensando al tempo di 
attesa; cinque sono invece sagge perché prendono con sé anche dei vasetti di olio. 
Esse hanno un cammino da compiere, devono affrontare il buio della notte ed essere 
pronte all'incontro con lo sposo. La loro immagine ci conduce al cammino che com-
pie tutto il popolo di Dio, quindi al cammino di ciascuno di noi. Noi dobbiamo usci-
re da quello che siamo per camminare verso ciò che dobbiamo diventare. Ricordia-
mo le parole di Dio ad Abramo: “Esci dalla tua terra e va'”. Il buio indica che il 
nostro cammino da compiere è in situazioni non sempre facili, spesso estremamente 
difficili. Ed è la vita nella realtà terrena di tutti i giorni, con le incertezze, i dispiace-
ri, le sofferenze, le disgrazie, le incomprensioni da parte degli altri di cui tener con-
to. Ma dobbiamo considerare la necessità di dovere andare “incontro allo sposo”, 
incontro a Colui che è l'artefice del nostro essere uomini, che ci ha fatti per amore e 
ci attende per stare sempre con lui a gioire del suo amore al termine della nostra 
storia terrena. Noi viviamo un tempo di attesa, ospiti provvisori di una condizione 
terrena che non è il nostro destino. Le vergini non sanno quando giungerà lo sposo e 
devono affrontare l'attesa e il buio della notte. Anche noi dobbiamo fare i conti con 
il buio dell'incertezza, a volta della sfiducia e della condizione di non riuscire a 
spingere lo sguardo oltre il presente, in fondo di non credere abbastanza in quello a 
cui siamo destinati ed è il nostro futuro. Nell'attesa per le vergini sopraggiunge il 
sonno e per cinque di esse lo spegnersi delle lampade. Al grido che annuncia l'arri-
vo dello sposo solo cinque sono in grado di prendere parte alla festa nuziale. Noi, 
nella nostra attesa terrena, siamo a volte come le vergini sagge, previdenti come 
loro, a volte siamo come le stolte. L'olio è l'immagine della nostra fede, il 
“combustibile” per essere vigili nell'attesa, nella speranza che ci deve condurre ver-
so Gesù, lo sposo della Chiesa e di tutta l'umanità della quale facciamo parte. A vol-
te “olio” ne abbiamo a sufficienza, ma quando le difficoltà ci travolgono spesso ci 
dimentichiamo di esso e la nostra vita diventa insicura e spenta, senza luce e senza 
capacità di guardare oltre. Abbiamo allora bisogno dell'aiuto divino, della sua sa-
pienza. La sapienza è Dio stesso che ci viene incontro con la sua Parola, pronto a 
soccorrerci, sempre alla nostra portata, capace di farci schiudere alla speranza e di 
ridare senso al nostro tempo buio. Anche Paolo ci ricorda che fondamento di ogni 
umana speranza è la fede, l'olio da mettere nella nostra lampada, la fiducia in Cristo 
risorto perché anche noi possiamo risorgere. Gesù con la sua Parola non condanna la 
nostra dimenticanza di una sera, ma tutta una vita se la viviamo in modo superficiale e 
in fondo vuota, senza luce. Affidiamoci allora a lui e che ciascuno possa dire convinto: 

“Ha sete di te, Signore, l'anima mia”             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 



2 

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 29/10 al 11/11 

Domenicali 5/11/2017  €     214,74  Mutuo 65a rata su 180  €     317,11  

Per centro culturale   €     100,00  Servizio lampade votive  €      17,10  

Per Casa Comunità  €      25,00  Metano Chiesa settembre  €      41,87  

    Metano Cent culturale sett.  €      23,55  

    Metano Casa d Comunità sett.  €      31,98  

    Metano Canonica settembre  €      20,42  

Totale  €     339,74     €     452,03  

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Sabato Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 18.30 
Ore 21.00 

- 16.30 Motta confessioni e ACR Motta 
Costabissara ACR 
- 17,00 Costabissara confessioni 
Costabissara e Motta Santa Messa 
Costabissara al teatro Verdi Rassegna Teatrale: La Locanda delle Beffe 
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Domenica Ore 07.30 
Ore 10.30 

8.00 Motta Confessioni; e a Costabissara dalle 8.00 alle 8.25 
Motta Festa di ringraziamento per l’UP segue pranzo per l’UP. 

Lunedì Ore 11.00 
Ore 17.30 
Ore 18.00 

Congrega preti UP Costabissara 
Catechiste 5a Elementare 
Comitato Scuola Materna di Costabissara dal commercialista Mangano 
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Martedì Ore 20.30 Costabissara Genitori dei ragazzi di 4a Elementare dell’Unità Pastorale  14 

Mercoledì Ore 20.30 Motta Consiglio Pastorale Parrocchiale. 15 

Giovedì 16 Ore 09.15 Seminario Assemblea del clero. 

Venerdì Ore 20.30 Seminario Veglia diocesana e apertura del sinodo sui giovani. 17 

Sabato Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 18.30 
Ore 21.00 

- 16.30 Motta confessioni e ACR Motta 
Costabissara ACR 
- 17,00 Costabissara confessioni 
Motta Santa Messa consegna giorno del Signore 
Costabissara al teatro Verdi Rassegna Teatrale: La palla al piede 
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Domenica Ore 07.30 
Ore 10.30 

8.00 Motta Confessioni; e a Costabissara dalle 8.00 alle 8.25 
Costabissara S. Messa Iscrizione al cammino eucaristico  

Lunedì 20 Ore 20.30 Costabissara incontro formativo per Ministri dell’eucarestia e lettori 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 05/11 al 11/11 

1 novembre  €          500,08  4 Acc impian elet Centr Parr  €      4.977,60  

2 novembre  €            94,18  Acque vic Madonna d Grazie  €         110,13  

domenicali 5/11/2017  €          335,83  Manutenzione canonica  €         115,00  

Candele  €            50,12  Metano Bar S. Giorgio  Ag - Set  €           36,71  

Buona stampa  €            18,97  Luce Enego  €           21,00  

Affitto Bar San Giorgio Nov Dic  €          406,66  Luce Casa della Comunità  €           58,00  

Per centro Parrocchiale  €          190,00  Luce Chiese  €         215,00  

Per lavori Parrocchia  €            20,00  Luce campetti  €           92,00  

Prestito  €     18.000,00  Interessi e competenze BCC  €           12,34  

Totale  €     19.615,84     €      5.637,78  
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Visita malati e  
anziani di Costabissara 

 

Anche la settimana prossima, assieme a un ministro straordinario dell’eucari-

stia mercoledì mattina dopo le 10.00 farò una visita ai malati e anziani, fino 

alle 12.00 suggerendo la confessione, un sacramento tanto trascurato. 

Cercasi per l’UP di Costabissara: 
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Casa Alpina parrocchiale di Enego 
Una riflessione personale 

Venerdì mattina alle 8.30 son partito alla vòlta di Enego perché avevo un ap-
puntamento col tecnico dell’ETRA alle 10.00 per sigillare il contatore dell’ac-
qua della casa di Enego ex bar Ortigara. Che nostalgia, ricordo i campi scuola 
vissuti lassù nel lontano 1993 e 1994 (quando ero ancora seminarista e venivo 
per i weekend a Costabissara). Che tristezza vederla così mal concia.  
Mi son stupito nel non vedere alcun cartello con la scritta vendesi. 
Sempre per la politica del risparmio, (come ha ben illustrato domenica 
scorsa, al termine delle sante messe, Livio Celere, della commissione affari 
economici), per evitare di pagare inutilmente ogni anno € 640,00 di tasse 
per i rifiuti, della casa di Enego che non si usa da anni, più € 23,00 al mese 
di fisso per la luce, più €150,00 annui di acqua.  
Abbiamo pensato di chiudere le utenze, per non pagare inutilmente € 1.066,00 
ogni anno. Un eventuale ma improbabile riallaccio ci verrebbe a costare 
molto di meno.  
Dovremo cercare di fare qualcosa: tentare di venderla, o darla in gestione 
gratuitamente a qualche parrocchia o ente per un tot di anni in cambio di 
una ristrutturazione. E dobbiamo farlo assieme, non posso farlo da solo. 
Cerchiamo di non lasciare più cadere gli edifici in queste condizioni, sen-
tiamoli come nostri. 
 

Scuola Materna S.S. Angeli custodi e Nido 
Lunedì 16 ottobre c’è stato l’avvicendamento del vecchio comitato genitori, 
presieduto per ben 7 anni da Telandro Marco, che ringrazio di cuore per il 
suo preziosissimo lavoro e per l’opera di risanamento che ha saputo svolge-
re con maestria assieme ad un affiatato gruppetto di genitori. 
Ringrazio il nuovo presidente Rigon Lorenzo ex insegnate di educazione fisi-
ca, che ha accettato questo compito non facile e anche il gruppetto di genitori 
che si è reso disponibile ad affiancarlo.                             don Roberto 


