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SABATO 24 Ore 18.30 Motta Ann. Agostini Elsa Giovanni e Antonella - Rigato Maria e Todescato Luigi 
S. Antonio 
Maria Claret  

Ore 19.00 Ann. Infranca Francesca - Zilio Alfredo, Giovanni e Pia - Peruzzi 
Lino e Saugo Felice - Ann. Cavaliere Aurora e Furlan Vittorio - 
Peruzzi Pietro. 

Ore 19.00 Cecchetto Maria e Sinigaglia Fortunato - Ann. Pertegato Maria 
Iosè - Ann. Mastrotto Cirillo, Maria e Giustina. 

DOMENICA 25 Ore 08.00 Motta Anime. 
 

 
S. Crispino

Ore 08.30 Truillo Silva Luciano 
Ore 08.30 Bianca, Annamaria, Mariuccia e Marcellina. 
Ore 09.30 Grazie Anime. 
Ore 10.30 Per tutta la comunità 
Ore 10.30 Motta Anime. 
Ore 10.30 Battesimo di Lovato Daniel Leonida - Ann. Borsin Massimiliano 

e Armida. 
Ore 19.00 Tellatin Mazzon Teresa. 
Ore 19.00 Anime. 

LUNEDÌ 26 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Evaristo Ore 08.30 Anime. 

Ore 15.00 Funerale di Sinicato Antonio 
Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Anime. 

MARTEDÌ 27 Ore 08.00 Motta Anime. 
B. Bartolomeo da 
Breganze 

Ore 08.30 Anime. 
Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Anime.  

MERCOLEDÌ 28 Ore 08.00 Motta Anime. 
Ss. Simone e 
Giuda Ap. 

Ore 08.30 Anime. 
Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 7° De Facci Luigi - Zarantonello Pierangelo 

GIOVEDÌ 29 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Ermilinda Ore 08.30 Secondo intenzione Offerente 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Anime. 

VENERDÌ 30 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Germano Ore 08.30 Anime. 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Anime. 

SABATO 31 Ore 18.30 Motta Battilana Romano, suor Bruna, e Spillere Elvira - Ann. Bittarel-
lo Sereno  

S. Quintino Ore 19.00 Battesimo di Giuseppe Procopio - Lorenzato Giansilvio - Ann. 
Savio Marcello e Aida - Ann. Piovan Marino e Zemin Maria - 
Miotello Ettore e Adele. 

Ore 19.00 Pegoraro Giovanni e Antonietta e Pertegato Massimo - Gioppo 
Rina, Enrico, Renato e Luciano - Ann. Lagni Maria Francesca. 

DOMENICA 01 Ore 08.00 Motta Per tutti i defunti. 
 

 
Festa di Tutti i 
Santi

Ore 08.30 Per tutti i defunti. 
Ore 08.30 Per tutti i defunti. 
Ore 09.30 Grazie Per tutti i defunti. 
Ore 10.30 Per tutti i defunti. 
Ore 10.30 Motta Per tutti i defunti. 
Ore 10.30 Per tutti i defunti. 
Ore 19.00 Per tutti i defunti. 
Ore 19.00 Per tutti i defunti. 
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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 

 

     Nel contesto di una controversia i farisei pongono a Gesù una sub-
dola domanda, con l'intenzione di rendergli un tranello.   
     La domanda è relativa alla priorità di un comandamento della To-
rah su un altro: qual è il primo? 
     La richiesta lascia intendere che oltre alla "Dieci parole" vi fossero 
molteplici altri precetti  prescrizioni rituali da osservare, per i quali 
veniva richiesta una osservanza scrupolosa. Pertanto, qual è il più im-
portante?   
     Gesù non cade nella sottile insidia che l'interrogativo nasconde, 
quasi vi fosse una classifica di priorità nelle Parole che Dio  ha conse-
gnato al suo popolo, dipingendo un Dio indeciso e confuso nel dettare 
le sue volontà. 
     La sapienza nella risposta di Gesù, anzitutto, rimanda a Dt 6,4-5, 
che costituisce il nucleo della confessione di fede del giudaismo, in 
quanto sintetizza nell'unità del credente, che ama il Signore unico, la 
vera identità del culto secondo amore e umile obbedienza che Dio 
gradisce.   
     In secondo luogo, Gesù precisa che nell'amore all'Unico scaturisce 
in modo conseguente e subordinato l'amore al prossimo. 
     Il Maestro, a partire da Lv 19,18b.34, definisce questi due comanda-
menti come uno solo e senza confusione. 
     Gesù si presenta come vero conoscitore della Torah; Egli offre una 
lettura che permette di risalire a Dio, fonte del comandamento unico. 
     Infatti, Colui che ha chiesto a Israele di essere amato come l'Uni-
co, attraverso l'ascolto obbediente della sua Parola, è il medesimo che 
ha domandato anche di amare l'altro come se stesso. 
     Al di là del precetto moralistico fine a se stesso, Gesù individua, 
nell'amore che scaturisce dall' ascolto della Parola e del fratello pros-
simo, il principio costitutivo dell' obbedienza al Signore e del compi-
mento della sua volontà.  Don Antonio Bergamo. 
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Sabato  
Ore 15.00 

CONFESSIONI a Motta ore 14,30-16,30 Costabissara ore 15.30 - 16.30. 
-16.00 Motta Adorazione eucaristica silenziosa per le famiglie (ogni sabato). 

Domenica  Ricordiamo che in questa notte, Torna l’ora solare e si sposterà indie-
tro di un’ora l’orologio e che a Costabissara la S. Messa serale rimarrà 
sempre alle ore 19.00. 

Sabato  
Ore 15.00 
Ore 19.00 
Ore 20.00 

CONFESSIONI a Motta ore 14,30-16,30 Costabissara ore 15.30 - 16.30. 
-16.00 Motta Adorazione eucaristica silenziosa per le famiglie (ogni sabato). 
Costabissara Battesimo di Procopio Giuseppe 
S. Rosario in Streaming. 

Domenica  Orario S. Domenicali. 
Non ci sono S. Messe nei cimiteri. 

Lunedì  
Ore 10.30 
Ore 19.00 

Non ci sono S. Messe nei cimiteri. 
Maddalene Motta, Costabissara, S. Messe. 
Costabissara e Maddalene S. Messe 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 13/10 al 19/10 
Domenicali 18/10/2020  €          574,65  Manut. caldaia Centro Parrocc.  €         130,00  

Funerale  €          195,84  Offerta per il vescovo  €         100,00  

Buona Usanza  €          217,49  Vi Acqua Madonna delle Grazie  €           32,15  

Incerti  €            80,00      

Anziani  €            80,00      

Buste n 2  €            10,00      

Pro Parrocchia  €          550,00      

S. Messa Feriale  €            72,57      

    

Totale  €       1.780,55     €         262,15  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 06/10 al 12/10 

Domenicali 18/10/2020 € 199,52 1 rata  di 4 Viacqua Canonica   €           32,30  

Giornata missionaria € 212,22     

    

Totale  €          411,74     €           32,30  

INDULGENZA PLENARIA PER TUTTI I DEFUNTI 
Dal pomeriggio del 1° a tutto il 2 Novembre nelle chiese e fino all’8 No-

vembre con la visita ai cimiteri è possibile ottenere l’indulgenza plenaria (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 inten-

zioni del Papa.  

3. Confessione 8 giorni prima o dopo, Comunione. 
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MESSAGGIO DEL VESCOVO BENIAMINO ALLA DIOCESI DI VICENZA 
PER IL NUOVO ANNO PASTORALE 

 

2. Messe in streaming  
Per molti, impossibilitati dalle norme sanitarie a partecipare alla celebrazio-
ne eucaristica, è stato di grande conforto la trasmissione, in streaming, della 
Santa Messa del Papa, del Vescovo e dai Santuari. Anche i preti si sono co-
munque impegnati a garantire la celebrazione eucaristica, via streaming, per 
i loro parrocchiani, evidenziando in tal modo il desiderio di essere presenti e 
vicini. Alcuni pastori hanno manifestato la loro prossimità al popolo di Dio 
mediante il digiuno eucaristico, in spirito di condivisione. Non si può negare 
che i nostri diversi atteggiamenti nei confronti della liturgia abbiano suscita-
to qualche interrogativo e qualche perplessità, che dovremo quanto prima 
riprendere. Avendo tempo a disposizione, molti hanno colto l’occasione per 
accompagnare, tramite i social, anche la recita del rosario, la liturgia delle 
Ore, la via crucis. Altri hanno approfondito la Parola del giorno, grazie ai 
commenti preparati dai rispettivi parroci.   
 
3. La famiglia in preghiera  
Molti hanno accompagnato con profitto le proposte diocesane per la pre-
ghiera in famiglia, riscoprendo in tal modo la gioia di pregare insieme come 
“piccola chiesa domestica”. Esprimiamo gratitudine per i sussidi diocesani, 
che soprattutto nei tempi forti, quaresimale e pasquale, hanno aiutato perso-
ne e famiglie a mantenere viva la fede. Si prospetta la necessità di continua-
re a sostenere i genitori nel compito di trasmettere la fede ai figli e insegnare 
loro a pregare.  
 
4. La catechesi creativa  
La catechesi è stata certamente uno degli ambiti più colpiti dall’impossibilità 
di incontrarsi. Purtroppo, tutte le iniziative ordinarie sono state sospese pro-
prio nel momento in cui si stava affinando, per molti ragazzi, la preparazio-
ne alla celebrazione dei sacramenti. Ringrazio le catechiste e i catechisti che 
si sono adoperati con grande creatività per farsi vicini ai ragazzi. Tuttavia, 
sappiamo che molti sono stati “tagliati fuori” in quanto non sempre in grado 
di utilizzare i social o comunque di averli a disposizione. Un fattore positi-
vo, che non dobbiamo più dimenticare, è stata la presenza dei genitori che, 
almeno in alcuni casi, hanno potuto vivere in pienezza la loro realtà di primi 
evangelizzatori. Le limitazioni hanno colpito anche le coppie ormai in pros-
simità di celebrare il sacramento del matrimonio. Auguriamo a tutti che la 
sofferenza del rinvio a nuova data, diventi un’opportunità di ulteriore prepa-
razione e che quanto prima possano coronare il loro sogno.  
Apprezziamo con tutto il cuore le possibilità che si sono presentate agli 
adulti di dedicare tempo alla Parola e alla preghiera. Speriamo che in questo 
modo la loro fede si sia ulteriormente rafforzata e approfondita.  
 
 .    p.15-17     (segue) 


