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SABATO 06 Ore 18.30 Motta Bortolan Stellina e fam. - De Tofano Vincenzo. 
S. Norberto Ore 19.00 7° Fasolo Elvira - Marzioli Nereo, Massimiliano e Antonia. 

Ore 19.00 Anime 
DOMENICA 07 Ore 08.00 Motta Anime 

Trinità 
 
S. Flavia

Ore 08.30 Anime. 
Ore 08.30 Anime. 
Ore 09.30 Grazie Canton Urbano e Geremia 
Ore 10.30 Anime 
Ore 10.30 Motta Garbin Bortolo Giuseppe - Battesimo di Montanari Ettore 
Ore 10.30 Anime 
Ore 19.00 Ann. Mina Roberto e fam. - Forte Valentino, Bortolan Elisa e 

Marchetto Chiara - Ann. Zanotto Gio Batta - Ann. Bruttomesso 
Dino - Ann Dal Degan Giuseppe e Noemi - Ann. Canton 
Romolo e Dosolina. 

Ore 19.00 Anime 
LUNEDÌ 08 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Fortunato Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 1° Ann. Cortivo Daniela  

Ore 19.00 Ann. Greco Simone. 

MARTEDÌ 09 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Giovanna 
Maria Bonomo  

Ore 16.00 Caduti per la Pace 

Ore 19.00 

MERCOLEDÌ 10 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Beniamino  Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Anime. 

GIOVEDÌ 11 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Barnaba apo-
stolo 

Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Ann. Serafino Livia e Dal Lago Giuseppe. 

VENERDÌ 12 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Onofrio Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.30 Al Pilastro Zamberlan Giovanni e Canton Mercede 

Ore 20.00 Al Castello  

Ore 20.15 Motta Capitello S. Antonio 

SABATO 13 Ore 18.30 Motta 7° Marchetti Vittorio 
S. Antonio di 
Padova 

Ore 19.00 7° Raffaello Giuditta - 7° Laurenti Vanda - Dalla Valle Maddalena 
e Zanoni Antonio - Fortunato Antonio e Bedin Giannina - Fortunato 
Lina e Zaccaria Leonora 

Ore 19.00 Anime 

DOMENICA 14 Ore 08.00 Motta Anime 
 

 
S. Eliseo

Ore 08.30 Bellucco Luciana - Franceschetto Romilda. 

Ore 08.30 Anime. 

Ore 09.30 Grazie Garbin Maria e Italo. 

Ore 10.30 Per tutta la comunità. Battesimo di Lendaro Giulia. 
Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 10.30 Anime 

Ore 19.00 30° Pace Aldo 
Ore 19.00 Anime 
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  Costabissara: Tel. e fax 0444-971097; Motta: Tel. e fax 0444-557977; Maddalene Tel. e fax 0444-980117 
cell. don Roberto 347 4433435; x.roberto@tiscali.it 

NOI, LA SUA EREDITÀ 
 

 È provvidenziale la festa odierna della Santissima Trinità ci 
invita a contemplare e lodare l'unico Dio in tre Persone il cui no-
me è Misericordia (Papa Francesco). 
 

 La rappresentazione classica della Trinità raffigura il Padre 
come un vegliardo, con l'aureola triangolare, mentre sorregge 
dalle ascelle il figlio, appena deposto dalla croce. 
Le braccia aperte, manifestano il dono di sé pienamente compiu-
to con la sua dolorosa Passione. 
 
 Il brano evangelico (Gv.3,16-18) che ci viene offerto oggi, è 
il passo definitivo che Gesù compie perché gli uomini e le donne 

possano credere in Lui, possano cioè fidarsi che esistere per gli 

altri, sia l'unico modo per vivere salvati da ciò che temiamo di 
più, cioè: perdere la nostra vita per sempre. 
Maria e Giovanni, ai piedi della croce, ci richiamano drastica-
mente lo stesso gesto del Padre e del Figlio, sono icone degli uo-
mini e delle donne salvati, perché avendo ricevuto il dono divino, 
vivano animati dallo Spirito e si facciano dono ai fratelli e sorel-
le. 
 
 Paolo, proteggendoci da una fede astratta, nella seconda let-
tura (2 Cor. 13, 11-13) ci suggerisce i sentimenti e i comporta-
menti per essere, nel mondo da salvare, la presenza del Dio che 
cammina con noi. 

don Antonio Bergamo 
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Sabato  CONFESSIONI a Motta ore 14,30-16,30 Costabissara ore 15.30 - 16.30. 

Domenica 
SS. Trinità 

Ore 10.30 Motta dopo la S. Messa Battesimo di Montanari Ettore 

Venerdì Ore 19.30  
Ore 20.00  
Ore 20.15  

S. Messa Costa località Pilastro 
S. Messa Costa al Castello 
S. Messa Motta Capitello S. Antonio  

Sabato  CONFESSIONI a Motta ore 14,30-16,30 Costabissara ore 15.30 - 16.30. 

Domenica 
Corpus 
Domini 

Ore 10.30 Costabissara dopo la S. Messa Battesimo di Lendaro Giulia. 
Costabissara raccolta mensile offerte Caritas 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 27/05 al 01/06 

Domenicali 31/05/2020  €          835,99  Per Organista  €           60,00  

Pro Parrocchia  €            60,00  Imposta di bollo BCC  €             8,34  

3 Buste  €          120,00  Contratto copie fotocopiatrice  €         156,95  

Benedizione famiglia  €            50,00  50 risme carta x fotocopiatrice  €         192,15  

Altre collette  €            54,74      

    

    

Totale  €       1.120,73     €         417,44  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 27/05 al 01/06 

Domenicali 31/05/2020  €          111,20  Metano chiesa                  aprile  €           42,91  

Candele  €          254,65  Metano Centro Culturale  aprile  €           10,58  

Un Pane per Amor di Dio  €            15,50  Metano Casa Comunità   aprile  €         118,41  

Calendari  €            22,76  Metano Canonica             aprile  €           85,85  

Da gruppo tombola x casa com  €            10,00     

Incerti €            30,00    

Totale  €          444,11     €         257,75  

ATTENZIONE VI INVITIAMO CALDAMENTE  
A NON PORTARE PIÙ  

VESTIARIO O ALTRI OGGETTI IN CARITAS. 
FINO ALLA FINE DI AGOSTO 

RIPRENDONO LE CONFESSIONI AL SABATO 
E MEZZ’ORA PRIMA DELLA SANTA MESSA 

L’assoluzione che il papa ha concesso nel periodo di lockdown, prevedeva 
che appena è possibile, ci si accosti al sacramento della confessione, per ren-
dere valida l’assoluzione, (valida in ogni caso per chi è già salito al cielo). 
 

Indicazioni: non si può usare il confessionale, ci confessa nei banchi, rispet-
tando la distanza di un metro, e con la mascherina (chi attende lo faccia a 5-6 
banchi di distanza, per la riservatezza); oppure ci si può confessare in cano-
nica su appuntamento. 
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ATTENZIONI DA AVERE PER LA SANTA MESSA 
Per il rispetto della salute di tutti, dobbiamo rispettare scrupolosamente tutte le indica-
zioni che ci sono date anche se non le condividiamo, perché ritenute eccessive. 
- Divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura 
corporea uguale o superiore ai 37,5° C., o è stato in contatto con persone positive a 
SARS- COVID 19 nei giorni precedenti; (Non c’è l’obbligo di una nostra verifica). 
- Mantenere sempre la distanza di sicurezza: 
 nell’accedere alla chiesa e nei spostamenti 1,5 metri; 
 nei posti a sedere 1 metro. 
- Indossare per tutto il tempo in cui si è in chiesa la mascherina, che deve coprire 
il naso e la bocca. 
- Igiene delle mani: disinfettarsi le mani con il gel disinfettante, posto all’ingresso 
della chiesa. Non servono i guanti. (non ci si accosta alla comunione coi guanti).  
Si entra in chiesa uno alla volta, rispettando la distanza di un metro e mezzo, prende-
re il posto nei banchi a partire dalla prima fila vicino l’altare senza lasciare posti 
vuoti non previsti. Questo facilita chi entra dopo di te, e permette di sfruttare al me-
glio gli spazi. (Occorre mettere da parte l’idea del posto abituale). 

non ci si può sedere, in alcuni banchi ci si può sedere in due, in altri in uno (a 
Maddalene ovunque due per banco). Nel banco da due persone, può sedere il nu-
cleo familiare Max 4. Usare le panche e sedie solo dopo che si siano riempiti gli 
spazi nei banchi. Non spostare né panche né sedie. (Per Costabissara, in cappelli-
na ci sono 13 posti). 
Non si può stare in piedi senza il posto, né dentro né fuori la chiesa. 

Dopo aver recitato la formula “O Signore non son degno di partecipare alla tua 
mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato”, tutta l’Assemblea eccetto chi è 
seduto nelle panche e nelle sedie, si siede.  
I primi a uscire per formare una fila, saranno quelli nelle panche e nelle sedie, quin-
di si alza e esce l’ultima fila vicino alla porta d’ingresso segnalato col numero uno, 
poi la fila col numero 2 e così via, gli ultimi a accostarsi alla comunione saranno 
quelli della prima fila.  
Si formerà una fila nel corridoio centrale e le altre due nei corridoi adiacenti al mu-
ro della chiesa. 

 gira verso la porta centrale spostandosi di 2 metri, poi può tornare al proprio 
posto. (Questo di per sé, per un buon ordine, varrebbe sempre, non si torna mai 
per la stessa corsia da dove si è venuti). 
Una volta giunti davanti al sacerdote o al ministro, si protende le mani in avanti 
e si riceve l’ostia consacrata, solo nelle mani, ci si sposta lateralmente almeno 
di un metro e mezzo (in prossimità del cerchietto giallo segnato per terra), si scosta 
la mascherina dalla bocca e ci si comunica all’Eucarestia e si risistema la 
mascherina. 
Si ritorna per il corridoio tra i due banchi rispettando la distanza di sicurezza che è 
di 1,5 metri. 
Non sono consentiti l’uso dei libretti dei canti. Per il foglietto 

solo se chi lo prende, poi se lo porta a casa, idem per gli avvisi parrocchiali. 
. 


