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SABATO 10 Ore 18.30 Motta Ann. Raniero Maria Rosa - Zattra Ermenegildo e Erminia.  

S. Leone Magno Ore 18.30 Costa Zamberlan Vittorio, Marcheluzzo Antonietta e Daniele - Ann. 
Faccin Elda - Ann. Chinotto Antonio e Ceghelin Agnese - def. 
Fam Fiorasi - Zorzetto Giuseppe - Cegalin Vittorino e Zaupa 
Palmira - Cauduro Nella e def. Fam Secondin Cesare. 

DOMENICA 11 Ore 08.00 Motta Def. Fam Tomasi. 

XXXII Dom 
T.OB 
 
S. Martino di 
Tours 

Ore 08.30 Costa Mazzon Guido - def. Fam. Romare, Muraro e Basso Paolo - 
Ann-. Santolin Flora e Luigi. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità 

Ore 10.30 Motta Cecchetto Angelo. 
Ore 18.30 Costa Dalla Via Teresa e Bonotto Amelia. 

LUNEDÌ 12 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Giosafat Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 18.30 Costa Elvira 

MARTEDÌ 13 Ore 08.00 Motta Anime. 

Ore 08.30 Costa Anime. S. Imerio  
Ore 18.30 Costa Anime. 

Ore 18.30 Costa Anime. 

MERCOLEDÌ 14 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Giocondo Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 18.30 Costa Anime. 

GIOVEDÌ 15 Ore 08.00 Motta Calligher Tancredi 

S. Alberto  
Magno 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 18.30 Costa Ann. Rebeschini Umberto 

VENERDÌ 16 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Margherita di 
Scozia 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 18.30 Costa Zamberlan Giovanni e Canton Mercede 

SABATO 17 Ore 18.30 Motta Miotello Tarcisio  -Cecchetto Gerardo e Fantinato Maria - Cec-
chetto Luigina e Vigolo Andrea . 

S. Elisabetta di 
Ungheria 

Ore 18.30 Costa Fortuna Angelina - Ann De Boni Luigi e Zamberlan Maria 
Agnese - Vignaga Emilio e Tessarolo Lina. 

DOMENICA 18 Ore 08.00 Motta Anime. 

XXXIII Dom 
T.OB 
 
Dedicazione 
basiliche Santi 
Pietro e Paolo 

Ore 08.30 Costa Canton Geremia e Fam. Canton e Zamberlan - Gobbi Antonio 
e Gerolimon Teresa - def. Fam. Venturini. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità 
Ore 10.30 Motta Def. Fam. Santin e Cecchetto. 

Ore 18.30 Costa Anime. 
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1Re 17,10-16; Sal. 145; Eb. 9,24-28; Mc. 12,38-44 
LE MONETINE DI UNA VEDOVA 

Siamo nel tempio a Gerusalemme, dove c'è un continuo afflusso di persone che vi sal-
gono a pregare e a dare le loro offerte. Gesù vi è andato coi discepoli e osserva come si 
comportano gli scribi. Questi, esperti conoscitori della legge e rappresentanti del divino 
nella realtà ebraica, hanno fatto della religiosità un lucroso mestiere, a danno dei pove-
ri, dei più semplici e delle vedove. Gesù dice di guardarsi bene da loro, che amano la 
bella vita e credendosi superiori a tutti, si fanno riverire e occupano i primi posti nelle 
sinagoghe e nei banchetti. Sempre in vesti lussuose, pregano a lungo solo per far vedere 
che sono bravi e non per venerare e ringraziare Dio. Oggi qual è il nostro modo di esse-
re cristiani e di pregare? Gesù fa notare come non dobbiamo essere. In una sala del cor-
tile interno del tempio, dove possono entrare anche le donne, Gesù, “seduto di fronte 
al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano mol-
te”. Egli guarda il comportamento delle persone, ma non quanto offrono. Come prima 
con il comportamento degli scribi, anche per queste persone fare offerte è un'ostentazio-
ne, è far vedere quanto sono ricchi e importanti e il verbo “gettavano” è significativo: le 
monete gettate con forza urtano sulle altre monete e facendo rumore sembrano ancora 
di più di quelle che sono! “Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine.” 
Nessuno si accorge di questa donna, che entra dimessa e in punta di piedi e silenziosa-
mente dona quello che ha, ma Gesù sì, se ne accorge e la indica ai discepoli, la indica a 
ciascuno di noi. Le persone che hanno tutto gettano alcune monete del loro superfluo, la 
vedova, che non ha niente se non la sua povertà, dona i due spiccioli che forse le servi-
vano per comprare un po' di pane. Ricordiamo che per gli ebrei la donna non conta se 
non come proprietà del marito e se diventa vedova conta meno di niente, è al pari di 
una schiava, povera e alla mercé di tutti. E Gesù? Innalza questa vedova, le dà tutto il 
suo valore di persona e la pone alla nostra attenzione come modello e maestra di vita. 
“In verità io vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro del tempio più di tutti gli 
altri.” Gesù non lo dice solo ai discepoli, lo dice anche a noi. La donna dona un niente, 
ma è tutto quello che ha e lo dona con il cuore. In fondo dona tutto se stessa e Gesù la 
mostra come sua “icona”, come sua rappresentante. Ed è questo che noi dobbiamo com-
prendere: Gesù non è venuto a donare tutto se stesso, a offrire la sua vita per la nostra 
salvezza? Per Gesù non ha alcun valore il tanto dato per farsi vedere, quanto il poco 
donato con il cuore. È questo che dobbiamo imparare a fare anche noi, donando agli 
altri, fosse anche il poco o pochissimo che possiamo, anche un minimo gesto di bontà, 
un sorriso, una parola, una carezza, un po’' di compagnia, ma con il cuore e senza 
ostentazione. Accogliamo il modello di questa vedova senza nome che Gesù ci pone 
innanzi, come dobbiamo accogliere, dalla prima lettura, il modello della vedova di Za-
repta, che mette a disposizione del profeta Elia in fuga, per lei uno straniero e rappre-
sentante di un Dio straniero, il pugno di farina della giara, indispensabile per preparare, 
per lei e il figlio, un ultimo pasto, prima di morire. Riflettiamo sul comportamento di 
queste due donne senza nome che la Parola di Dio ci fa conoscere. E che ciascuno pos-
sa dire, come suggerisce il salmista: 
                             “Loda il Signore, 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 
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Sabato Ore 15.30 
Ore 15.30 

16.30 Confessioni a Costabissara 
Costabissara Villa San Carlo 2° incontro sulla Sindone  

Domenica Ore 10.30 A Motta Giornata del ringraziamento per tutta ’Unità Pastorale con pranzo 
comunitario e festa con giochi il pomeriggio. 
A Costabissara raccolte offerte Caritas 

Lunedì Ore 20.30 Motta Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale  

Martedì Ore 20.30 Malo Equipe Zonale di Pastorale giovanile 

Mercoledì Ore 15.00 
Ore 14.30 

Costabissara visita malati 
Costabissara centro parrocchiale incontro con Andra Franchi, presidente 
dei Banchi di Solidarietà in preparazione alla giornata della colletta alimentare 

Giovedì Ore 20.00 
 

Ore 20.30 

Costabissara centro Parrocchiale incontro testimonianza di una ragaz-
za madre organizzato dai giovani di AC e aperto a tutti . 
Costabissara incontro Catechiste dell’UP 

Venerdì Ore 20.30 A Costabissara in chiesa incontro di preghiera con le confessioni per le 
coppie che festeggeranno i lustri di matrimonio domenica 25 novembre 

Sabato Ore 14.30 
Ore 15.30 

16.30 Confessioni a Motta. 
16.30 Confessioni a Costabissara. 
Costabissara vendita delle torte della Scuola Materna SS. Angeli Custodi 

Domenica Ore 10.30 Costabissara Iscrizione al cammino eucaristico per la 3a Elementare 
Costabissara vendita delle torte della Scuola Materna SS. Angeli Custodi 

Martedì Ore 20.30 Motta Incontro per i lettori dell’UP  

Mercoledì Ore 15.00 
Ore 20.30 
Ore 20.30 

Motta Lectio Biblica per l’Avvento 
Motta Lectio Biblica per l’Avvento 
Costabissara in chiesa Lectio Biblica per l’Avvento 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 30/10 al 5/11 

Domenicali 4/11/2018  €          492,01  Fiori   €           30,00  

Tutti i Santi  €          834,39  Telefono canonica ottobre  €           38,95  

02-nov  €          184,30  Pro Assisi  €         100,00  

Candele  €          181,05      

Buona Stampa  €          136,75      

Altre collette  €          279,71      

Incerti  €          220,00      

Totale  €       2.328,21     €         168,95  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 30/10 al 5/11 

Domenicali 04/11/2018  €          123,75  77a Rata Mutuo su 180 rate  €         317,11  

Per casa della Comunità  €            20,00  Telefono canonica  €           37,82  

Per centro culturale  €            50,00  Metano Chiesa Settembre  €           46,06  

Rimborso da Optima  €          197,60  Metano Centro Culturale Sett  €           11,06  

    Metano casa d comunità Sett.  €           32,07  

    Metano Canonica Settembre  €           28,87  

Totale  €          391,35     €         472,99  
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GIORNI E ORARI DEL CATECHISMO  
A COSTABISSARA 2018/2019 

 

1a  Elementare: sabato  ore 09,45 provvis. e dopo la riunione coi genitori 
2a  Elementare: Venerdì ore 16,30  + un gr. mercoledì ore 18,00  
3a  Elementare: Mercoledì ore 16,15 
4a  Elementare: Venerdì ore 16,15 
5a  Elementare: Sabato  ore 10,50 
1a  Media:  Lunedì ore 18,00 
2a  Media:  Venerdì ore 17,45 
 

A MOTTA 2018/2019 
2a Elementare: Martedì ore 16:30 
3a Elementare: Venerdì ore 15:00 
4a Elementare  Martedì ore 15:00 
5a Elementare  Giovedì ore 17:00 
1a Media  Martedì ore 16:00 
2a Media  Sabato  ore 11:00 

AZIONE CATTOLICA 
 

ACR per i ragazzi dalla 2a elementare alla 2a media, tutti i sabati dalle 15 alle 
16:30 al Centro Parrocchiale. 
GIOVANISSIMI di 1a, 2a e 3a tappa, a partire da oggi tutti i giovedì dalle 20 
alle 21.30 al Centro Parrocchiale ed in Oratorio.  
GIOVANISSIMI di 4a tappa, in preparazione un nuovo percorso a partire da 
Novembre 2018. 
3e MEDIE di AC, tutti i giovedì dalle 20 alle 21:30 al Centro Parrocchiale. 

25 NOVEMBRE ORE 10.30 LUSTRI DI MATRIMONIO 
Invitiamo coloro che desiderano festeggiare assieme i lustri di matrimonio, (gli 
anniversari multipli di 5 anni) a iscriversi presso la canonica o il bar San Gior-
gio, invitando anche, le coppie amiche che festeggiano i loro lustri. 

24 NOVEMBRE 22A G. COLLETTA ALIMENTARE 
IN TUTTI I SUPERMERCATI D’ITALIA 

 

CONDIVIDERE I BISOGNI 
PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA 

 

Messaggio del Papa per la II Giornata Mondiale dei Poveri 2018. 
 

“Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, 
la sua delusione e speranza? La risposta è una partecipazione piena d’amore 
alla condizione del povero. Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel 
deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per 
quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello o di una 
sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coin-
volgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. Il grido del povero è 
anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato”. 
Facendo nostro questo invito di papa Francesco, la giornata della 
Colletta Alimentare intende essere un gesto concreto per sostenere 
la speranza dei poveri. 


