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SABATO 03 Ore 18.30 Motta Rigato Maria in Todescato. 

S. Silvia Ore 18.30 Costa Ann. Gasparin Paolo - Marzioli Nereo, Massimiliano e Antonia - 
Ann. Zambon Graziani Teresa, Daniele, Augusto e Anna - 
Borinato Lovisetto Ines - Menegatto Angela Giuseppe e Maria - 
Ann. Germi Riccardo, Anna e Adelino - Fusetti Bruno. 

DOMENICA 04 Ore 08.00 Motta Anime. 

XXXI Dom 
T.OB 
 
S. Carlo  
Borromeo 

Ore 08.30 Costa Def. Fam. Bianco Giuseppe e Maria - Baldinazzo Giancarla, 
Corato Luciano, Bertacche Rufino e Giselda - def. Fam Pellizzari 
- Ann. Bassetto Mary. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Anime. 

Ore 10.30 Motta Anime. 
Ore 18.30 Costa Casarotto Attilio e Bruno - Tartini Lucia - Borgo Fiorella, Noga-

ra Marco e Adele - Pertegato Franco e Nico - Morari Vanna e 
Furegato Gastone. 

LUNEDÌ 05 Ore 08.00 Motta Anime dimenticate del Purgatorio 

SS. Elisabetta e 
Zaccaria 

Ore 18.30 Costa Ann. Zandenego Maria e def. Fam. De Franceschi. 

MARTEDÌ 06 Ore 08.00 Motta Ann. Todescato Pellegrino e fam. 

S. Severo Ore 18.30 Costa Adua - Nardi Elisa. 

MERCOLEDÌ 07 Ore 08.00 Motta Anime. 

Ore 08.30 Costa Anime. S. Ernesto 

Ore 18.30 Costa 20° Ann. di matrimonio di Poianella Luca e Rizzo Raffaella. 

GIOVEDÌ 08 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Goffredo Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 18.30 Costa Greco Simone e Luca. 

VENERDÌ 09 Ore 08.00 Motta Colusso Eugenio. 

Dedicazione 
Basilica  
Lateranense 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 18.30 Costa 30° Fortunato Lina - Ann. Melison Anna Maria in Pilastro. 

SABATO 10 Ore 18.30 Motta Ann. Raniero Maria Rosa 

S. Leone Magno Ore 18.30 Costa Zamberlan Vittorio, Marcheluzzo Antonietta e Daniele - Ann. 
Faccin Elda - Ann. Chinotto Antonio e Ceghelin Agnese. 

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. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Anime. 
Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 18.30 Costa Dalla Via Teresa e Bonotto Amelia. 

1 

 

 

Dt. 6,2-6; Sal. 17; Eb. 7,23-28; Mc. 12,28b-34 
IL PRIMO DEI COMANDAMENTI 

Uno scriba si avvicina a Gesù per chiedergli qual è il primo dei comandamenti. Gli scri-
bi, detti anche “dottori della legge”, sono i conoscitori e gli interpreti delle Scritture, 
dalle quali hanno ricavato tutte le regole per la società giudaica. Le “dieci parole” scrit-
te dal dito di Dio e consegnate a Mosè per il popolo essi le hanno frantumate, fino ad 
ottenere ben 613 precetti, fra ciò che è proibito compiere e ciò che bisogna compiere. 
Lo scriba che si avvicina a Gesù non chiede perché non sa, è un esperto della legge, lo 
fa per metterlo alla prova e cercare di coglierlo in fallo, ma Gesù dimostra una cono-
scenza profonda della Legge. Risponde ricorrendo al Deuteronomio e al Levitico ed 
annunciando una novità molto importante in relazione a ciò che Dio vuole da noi e che 
si può evidenziare leggendo con attenzione le Scritture. Gesù rileva come al centro del-
la vita delle persone, anche di noi oggi, ci sia la volontà di Dio perché noi, sue creature, 
possiamo vivere la realtà che conta veramente ed è quella di essere amati e di amare. 
Dice infatti: “Ascolta... amerai il Signore tuo Dio...” Mette l'aggettivo possessivo 
“tuo” per dire che è il Dio di ciascuno, vicino a ciascuno e quindi dobbiamo amare il 
Dio che ci è accanto, che dona la vita per amore e desidera che le sue creature lo amino. 
Se può sembrare facile accettare e mettere in pratica questo comandamento, nella prati-
ca del vivere rimaniamo però lontani da colui che ci dona la vita, soprattutto nel come 
dovremmo amare: “con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua 
mente e con tutta la tua forza”. Ma se lui chiede questo, è perché desidera che, con la 
sua forza e non con la nostra fragilità, questo amore si possa veramente realizzare. Dice 
ancora Gesù: “Il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso”. Usa an-
cora l'aggettivo “tuo”. Ma amare gli altri? Come è possibile se gli altri non la pensano 
come noi, se disturbano il nostro quieto vivere, se condizionano il benessere che abbia-
mo conseguito? Se poi siamo di fronte a persone che vivono in modo diverso da noi, 
professano una religione diversa, hanno un diverso colore della pelle, i rapporti con loro 
diventano ancora più difficoltosi. Se è un po' più facile amare Dio che non vediamo, è 
più impegnativo amare le persone che vediamo. Amarli poi come noi stessi? Gesù ci fa 
comprendere che non possiamo dire di amare Dio, se non amiamo anche i fratelli. Con 
la risposta alla domanda dello scriba Gesù riduce i 613 precetti a due, interdipendenti 
fra loro e di eguale importanza, che diventano in fondo un solo comandamento, basato 
sull'amore. “Ascolta, Israele!” È l'invito in forma solenne: Ascolta, tu mia creatura! 
Dona una regola fondamentale per vivere sereni, in armonia con gli altri e accettando 
tutte le evenienze del vivere. E se per il nostro eccessivo individualismo, per la nostra 
presunzione, per la nostra fragilità rimaniamo lontani dal rispetto di questa regola, egli 
ci comprende e con il verbo al futuro ci dice “amerai”. Come a dire: Non pretendo che 
tu ami subito me e il tuo prossimo, ma con il mio aiuto e con un po' di impegno tuo, 
riuscirai ad accogliere gli altri, ad essere solidale, comprensivo e più tollerante, a ricer-
care il bene dell'altro, a vivere in armonia con tutti, ad amare. Sforziamoci allora di 
considerare l'amore un dono che si riceve per donarlo a colui che chiamiamo “Padre 
nostro” e ad ogni fratello. E che ciascuno possa dire: 
                                      “Ti amo, Signore, mia forza”                        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 14.30 
Ore 15.30 

16.30 Confessioni a Motta 
16.30 Confessioni a Costabissara 

Domenica Ore 10.30 
 
 
Ore 15.00 

Costabissara Battesimo comunitario: Castegnaro Emma, Trovato 
Christian, Dalla Motta Gioele, Bleve Giuseppe, Mondin Alessandro, Cogo 
Cristian, Battistella Emily 
Costabissara S. Messa per i caduti delle 2 guerre. 

Mercoledì Ore 20.30 Costabissara centro parrocchiale incontro gruppo missionario 

Giovedì Ore 09.00 
Ore 20.30 

Costabissara in chiesa arrivo Madonna Pellegrina. 
Costabissara adorazione eucaristica per le vocazioni 

Venerdì Ore 09.00 
Ore 20.30 

Costabissara in chiesa partenza della Madonna Pellegrina 
A Motta animatori battesimi del clero 

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 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 23/10 al 29/10 

Domenicali 28/10/2018  €          651,17  Lumini  €         170,00  

Battesimi 5 buste  €          230,00  Per disinfestazione calabroni  €         183,00  

Da visita malati  €          200,00  Manutenz. Centro Parrocchiale  €           52,30  

1 busta cresima  €            10,00      

Pro Parrocchia  €            50,00      

    

Totale  €       1.141,17     €         405,30  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 23/10 al 29/10 

Domenicali 28/10/2018  €          121,80  Cancelleria  €           10,00  

Da giro bruschette  €       1.050,00  Energia chiesa  €           80,00  

    Energia Casa della Comunità  €           47,43  

    Energia Centro Culturale  €           84,82  

    Energia Canonica  €           65,73  

    

Totale  €       1.171,80     €         287,98  

Da domenica 4 pomeriggio a mercoledì 7 don Roberto sarà agli esercizi sacerdotali,  
Le S. Messe al mattino a Costabissara di lunedì, e martedì sono sospese. 

CARITAS PARROCCHIALE MOTTA 
Nel mese di settembre abbiamo distribuito due volte gli alimentari, grazie agli 
alimenti donati dal Banco Alimentare di Verona, nei supermercati, in chiesa, in 
canonica. Dalla buona Usanza son state prelevate € 100. 
Abbiamo speso € 110,98. 
Come vedete per questo abbiamo dovuto attingere al fondo di solidarietà, cerchiamo 
di non dimenticare che nel volto del povero è presente il volto di Cristo. 
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Ringraziamento condono prestiti  
alla parrocchia di Costabissara 

 
Avevamo fino al 31/12/2017 € 34.664,58 di debito verso i parrocchiani. 
Abbiamo contattato alcuni creditori, 7 dei quali hanno già condonato il 
loro prestito a favore della nostra comunità, per un totale di € 5115,21. 
Li ringraziamo di cuore e assicuriamo una particolare preghiera. 

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. 

INDULGENZA PLENARIA PER TUTTI I DEFUNTI 
Dal pomeriggio del 1° a tutto il 2 Novembre nelle chiese e fino all’8 

Novembre con la visita ai cimiteri è possibile ottenere l’indulgenza plena-

ria (una al giorno) per i defunti alle seguenti condizioni:  

1. Visita ad una chiesa o al cimitero.  

2. Recita del Credo, del Padre Nostro e di una preghiera secondo le 

intenzioni del Papa.  

3. Confessione 8 giorni prima o dopo, Comunione. 


