SABATO

29 Ore 10.30 Costa

Ore 18.30 Motta

S.S. Pietro e
Paolo

Ore 19.00 Costa
DOMENICA

30 Ore 08.00 Motta

Ore 08.30 Costa
Ore 09.30 Grazie
S.S. Protomartiri
Ore 10.30 Costa
romani
Ore 10.30 Motta
Ore 19.00 Costa

LUNEDÌ

01 Ore 08.00 Motta

S. Ester

Ore 10.00 Costa
Ore 19.00 Costa

Funerale di Piaserico Lina.
Battilana Romano, suor Bruna e Spillere Elvira - Ann. Mozzato
Giovanni, Elsa e Antonella.
De Facci Gelsomino - Ann. Pivetti Alda Arta - Secondo intenzione offerente.
Anime.
Ann. Silvana.
Zandenego Angela, Furlan Alessandro e Silvano .
Per tutta la comunità
Anime
Ann. Nezzo Tapparo Maria e Tiberio - Righetti Giuseppe e
Anna - Fabris Elena - Ann. Furegato Gastone - Ann. De Corinti
Renato, Bruno e Maria - Signorino Antonio e Biagio - Lombardo Santi e Venera
Anime.
Funerale di Luison Luigino
30° Bernardinello Vittorio.

02 Ore 08.00 Motta

Anime.

S. Teobaldo

Ore 19.00 Costa

Anime.

MERCOLEDÌ

03 Ore 08.00 Motta

MARTEDÌ

S. Tommaso Ap. Ore 19.00
GIOVEDÌ
04 Ore 08.00
S. Elisabetta del Ore 19.00
Portogallo
VENERDÌ
05 Ore 08.00

Battistini Domenico

Costa
Motta
Costa

Anime
Anime.
Per le vocazioni - don Lino Berton - Novello Gianaurelio.

Motta

Anime.

S. Antonio Maria Ore 19.00 Pieve
Zaccaria

Anime.

SABATO

06 Ore 18.30 Motta

S. Maria Goretti

DOMENICA

S. Claudio

Ore 19.00 Costa

07 Ore 08.00 Motta

Def fam Garbin Vittorino – def. Fam. Paiusco Attilio e fam Nardon Bruno
7° Piaserico Lina - 7° Luison Luigino - Gasparin Paolo - Ann.
Massimiliano, Nereo e Antonia - Adua.
Anime.

Ore 08.30 Costa
Ore 09.30 Grazie
Ore 10.30 Costa

Anime.
Anime.
Per tutta la comunità

Ore 10.30 Motta

Anime

Ore 19.00 Costa

Anime.
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1Re 19,16.19-21; Sal. 15; Gal. 5,1.13-18; Lc. 9,51-62
SEGUIRE GESÙ
Gesù è in cammino dalla Galilea verso Gerusalemme, in questo suo viaggio, che lo porterà sulla croce, egli deve fare i conti con il rifiuto e con l’incomprensione. Il rifiuto gli
giunge da parte degli abitanti di un villaggio samaritano, i quali non lo vogliono accogliere perché sanno che è diretto a Gerusalemme, città che essi considerano nemica. Chi
è questo giudeo? Pensando al loro passato di incomprensione e di odio fra samaritani e
giudei, essi perdono di vista sia il presente che il loro futuro, considerando Gesù alla
stressa stregua di ogni altro giudeo. Perdono l’occasione di incontrare uno che vuole anche la loro salvezza, di fare esperienza con un giudeo che è veramente loro amico. Quante volte anche noi nei riguardi di qualcuno ci comportiamo come si comportano questi
samaritani verso Gesù! E i discepoli di Gesù? Giacomo e Giovanni reagiscono al rifiuto
dei samaritani con violenza: “Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo
e li consumi?” Loro, discepoli, si stanno comportando peggio dei samaritani. Non hanno
ancora imparato gli insegnamenti del Maestro, vorrebbero che si andasse a Gerusalemme
da vittoriosi e non da perdenti, come in realtà deve accadere, se con la morte sul Golgota
Gesù vi subirà la sconfitta più atroce. Gesù rimprovera i due che non sanno accettare
rifiuti e sconfitte. Noi siamo capaci di accettare i rifiuti e le opposizioni che ci vengono
dagli altri? Quante volte Gesù deve rimproverare anche noi, che ci consideriamo cristiani! L’incomprensione giunge a Gesù anche da tre personaggi, mentre egli e i discepoli si
incamminano verso un altro villaggio. Il primo gli dice: “Ti seguirò ovunque tu vada”
Gesù gli fa comprendere che per seguirlo ed essere quindi suo discepolo bisogna accettare il suo stile di vita, con la precarietà, i rifiuti e il non avere un rifugio sicuro come ce
l’hanno le volpi e gli uccelli. Al secondo personaggio Gesù dice e lo dice a ciascuno di
noi: “Seguimi”. L’uomo risponde che prima deve andare a seppellire il padre. L’affermazione di Gesù che “i morti seppelliscano i loro morti” è certo dura e intransigente,
non bisogna tuttavia prenderla alla lettera. Pensiamo quanta importanza Gesù dia agli
affetti familiari, se riconsegna alla madre il figlio portato alla sepoltura, se risuscita l’amico Lazzaro. Il senso delle sue parole è allora che se prima di seguire lui, si pensa ad
altro, è come se si fosse morti, se si avesse una vita spenta. mentre solo lui conduce alla
vita vera. Un altro uomo all’invito di Gesù a seguirlo dice che prima deve congedarsi dai
suoi ed è significativa l’affermazione di Gesù: “Nessuno … che si volge indietro è
adatto per il regno di Dio”. È come dire che non bisogna guardare a quello che si lascia, ma bisogna volgere lo sguardo a quello che ci viene donato da Gesù, all’orizzonte
che si schiude davanti a chi sceglie di seguirlo. Ma anche se ci volgiamo spesso e volentieri indietro, Gesù però non ci abbandona. Possiamo quindi credere che per la forza che
si sprigiona dal suo amore a perdere, tutti siamo adatti al suo regno. Pietro non si è voltato indietro, rinnegandolo? Gli altri discepoli non si sono voltati indietro abbandonandolo? Gesù li ha riscattati lo stesso dalla loro meschinità. Per divenire suoi discepoli, anche
sperimentando il nostro attaccamento al passato, con tutte le nostre negatività e le nostre
cattiverie, è necessario amarlo e così possiamo volgere lo sguardo al futuro a cui ci destina. Che ciascuno possa allora dire, con le parole del salmo:
“Sei tu, Signore, l’unico mio bene”
Giorgio Cappello
Costabissara: Tel. e fax 0444-971097;
Motta: Tel. e fax 0444-557977; cell. 347 4433435;

E-mail: costabissara@parrocchia.vicenza.it ;
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E-mail:
motta@parrocchia.vicenza.it ; x.roberto@tiscali.it

Ore 14.30 - 16.30 confessioni a Motta e a Costa ore 15.30 –16.30
Giornata per la carità del papa, si raccoglie l’offerta alle porte della
chiesa al termine di ogni messa.

Martedì

Villa San Carlo inizia l’11a settimana Biblica

Mercoledì

Ore 20.30 Costa corso per volontari Sagra del Carmine e cuoche campo scuola

Venerdì

Ore 19.00 Pieve S. Messa

Sabato

Ore 14.30 - 16.30 confessioni a Motta e a Costa ore 15.30 –16.30
Giornata per la carità del papa, si raccoglie l’offerta alle porte della
chiesa al termine di ogni messa.

SAGRA MADONNA DEL CARMINE
La processione della Madonna del Carmine è anticipata
a sabato 13 luglio ore 19.45.
Pranzo comunitario

domenica14 luglio ore 12.30

Menù: pasticcio alla bolognese, arrosto di vitello al forno, 2 contorni,
macedonia e dolce.
Costo del pranzo € 15,00 per gli adulti e €10,00 per i bambini fino a 10 anni.
Iscriversi al più presto in canonica al mattino con il saldo.
Entrate Costabissara
Domenicali 23/6/2019
Incerti
Pro Attività cult mad d Grazie
Benedizione famiglie
Messa al Pilastro 13/6
Rimborso spese

€
€
€
€
€
€

532,41
180,00
300,00
10,00
74,00
100,00

Totale

€

1.196,41

Entrate Motta
Domenicali 23/6/2019
Da Capitello S. Antonio
Un Pane per amor di Dio
Candele

€
€
€
€

131,38
233,43
5,00
118,02

Totale

€

487,83

Uscite Costabissara
Al Comune per Sagra
Periodici san paolo
La voce dei Berici
A Scuola Materna
IMU parrocchia

Uscite Motta
Luce Chiesa
Luce Casa comunità
Luce centro Culturale
Luce canonica
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Dal 18/06 al 24/06

€
€
€
€
€

150,00
116,30
245,00
320,99
1.244,00

€

2.076,29

Sito Unità pastorale: www.upcostabissaramotta.it/

Sabato

Dal 18/06 al 24/06

maggio
maggio
maggio
maggio

€
€
€
€

100,00
87,45
115,70
81,19

€

384,34
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