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SABATO 16 Ore 18.30 Motta Salvato Elio, Pretto Bianca e Corato Pietro 
S. Margherita Ore 19.00 Sec. Intenz. Off. - De facci Elisa - Ann. Don Domenico Pizzolato - 

Fortuna Angelina - Viero Elvira e fam. - Farinon Maria e Gino - 
Ann. De facci Mario e Anita - Saugo Felice. 

Ore 19.00 30° Tiso Luciano - Sgreva Tiziano e Dal Sasso Maria Luisa - def. 
Fam. Rigolon e Dal Sasso - Baù Pietro, Stefano e Giulia. - Def 
fam Mastrotto e Antoniazzi - Ann. Dal Santo Adele e Bortolo - 
Tassolo Gottardo e Gina 

DOMENICA 17 Ore 08.00 Motta Anime. 
-XXIX Dom 

T.O.B 
 

S. Ignazio 
d’Antiochia 

Ore 08.30 Ann. Peruffo Dino 
Ore 08.30 Anime.                                                                       (organista). 
Ore 09.30 Anime 
Ore 10.30 Battesimo di Baseggio Anna e Fabris Alice 
Ore 10.30 Motta Anime 
Ore 10.30 Matrimonio Pasquale Giorgio  Melison Giada - 50° Matrimonio di 

Bodinotti Roberto e Videsse Maria Grazia 
Ore 19.00 Ann. Antoniazzi Maria - Furlan Vittorio e Cracco Ginetta - Ann 

Putin Emila e Giuseppe - Ann. Cecchetto Olga e Verzara Guerrino  
- Ann. Fracasso Elio - Def. Fam. Lovise e Cazzola. 

Ore 19.00 7° Fantin Alfredo - 7° Sartori Paola 
LUNEDI 18 Ore 08.00 Motta Anime 
S. Luca Evan-
gelista 

Ore 08.30 Secondo intenzione offerente 
Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Ziggiotti Rosanna 

MARTEDI 19 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Paolo della 
croce 

Ore 08.30 Anime dimenticate del Purgatorio. 
Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Anime. 

MERCOLEDI 20 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Maria Bertilla 
Boscardin 

Ore 08.30 Anime dimenticate del Purgatorio. 
Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Stella Ignazio - Ann. Rizzato Battista e fam. 

GIOVEDI 21 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Orsola Ore 08.30 Anime dimenticate del Purgatorio. 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Anime 

VENERDI 22 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Giovanni 
Paolo II 

Ore 08.30 Anime dimenticate del Purgatorio. 
Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Zamberlan Giovanni e Canton Mercede 

SABATO 23 Ore 18.30 Motta Anime 
S. Giovanni da 
Capestrano 

Ore 19.00 7° Ponzio Sergio - 30° Sattin Guglielmo - 50° Matrimonio di 
Prende Bruno e Briante Maria Angela - Peruzzi Lino - Erminilli Gino 

Ore 19.00 30° Donadello Ferdinando - 30° Giacomin 
DOMENICA 24 Ore 08.00 Motta Ordi Amelia. 

XXX Dom 
T.O.B 

 
S. Antonio 

M. C. 

Ore 08.30 Merlo Renzo e Ferrarìa Enrichetta 
Ore 08.30 Anime.                                                                       (organista). 
Ore 09.30 Anime 
Ore 10.30 Battesimo di Ghiotto Edoardo e Grigolato Raul 
Ore 10.30 Motta Anime 
Ore 10.30 Anime. 
Ore 19.00 Anime. 
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 

 

DIO SI METTE A SERVIRE 
 

É commovente vedere quanto è alto il grado di stima che Gesù manife-
sta nelle sue parole verso i discepoli: “tra di voi non è così”; non un au-
gurio, non un imperativo ma una constatazione, anche se pochi istanti 
prima aveva ricevuto la prova che essi erano ben lontani dal considera-
re il servizio vicendevole e il rifiuto di posti di privilegio come punti 
fermi della loro sequela. E di strada ce n'è ancora da fare: lo sperimen-
tiamo quotidianamente nelle nostre comunità, dove anche il più piccolo 
servizio rischia di trasformarsi in un esercizio di potere. Le conseguen-
ze che ne scaturiscono sono le medesime che vediamo descritte nella 
pagina evangelica odierna: incomprensioni, divisioni, malumori, e ten-
tativi dì ricostruzione del tessuto comunitario da parte di pastori sensi-
bili. Che si tratti di un “veleno” che realisticamente può serpeggiare nei 
nostri ambienti, al pari del gruppo dei Dodici, ne è prova il fatto che, 
già nel suo documento programmatico, papa Francesco esortava a non 
alimentare “guerre tra noi”, e tracciava la via del recupero delle sane 
relazioni comunitarie: “Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desi-
dero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna 
che diventi attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi 
prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e 
come vi accompagnate” (Evangelii Gaudium, 99), È di grande consola-
zione vedere con quanta pazienza Gesù prova a rimettere in carreggiata 
i suoi amici, pur turbato dall'incombente passione, annunciata per la 
terza volta qualche versetto prima. Davanti a tanta amabilità, battezzati 
nella sua stessa passione, dissetati al suo medesimo calice, indossiamo 
la sua identica veste di servizio, il suo solo manto regale, per servire i 
fratelli, 
 

Preghiera: Signore Gesù, rendimi umile e forte davanti a qualsiasi ten-
tazione che voglia innalzare la mia vanità. Donami la forza di pregare 
per chi non mi ama. Infondimi il tuo Spirito perché in ogni persona veda 
un fratello o una sorella da rispettare e apprezzare)        Don Antonio Bergamo 
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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 05/10 al 11/10 

Domenicali 10/10/2021  €          251,87    

Da visita ammalati  €            30,00    

Da battesimi  €          350,00    

Candele e cera liquida  €          197,00    

    

Totale  €          828,87     €                 -    

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 05/10 al 11/10 

Domenicali 10/10/2021  €          665,10  Pro Celebrante cresima  €           50,00  

Candele  €          163,34   €           75,00  

Incerti  €          100,00  Telefono canonica agosto  €           36,73  

Cresime 10 buste  €          175,00  Imposte di bollo Intesa  €           25,20  

Pro parrocchia  €          110,00  Competenze di chiusura Intesa  €           15,00  

Uso stanze  €            13,00      
    

Totale  €       1.226,44     €         201,93  

Entrate MADDALENE  Uscite MADDALENE Dal 05/10 al 11/10 

Domenicali 10/10/2021 €      147,35   

Ceroni votivi €      110,05   

Pro chiesa €        34,10   

Funerali €      382,88   

Da funerale €      200,00   

    

Totale €      874,38     

Sabato  
 
 
Ore 09.00 
Ore 15.00 
Ore 19.50 

CONFESSIONI: Motta ore 14,00-16,30; Costabissara ore 15.30 - 16.30; e 
a MADDALENE dalle 18.00 alle 19.00. 
A MADDALENE apertura anno Scout e con cena sotto il tendone 
Ritiro Ministri della Comunione a Villa san Carlo 
-16.00 Motta Adorazione eucaristica silenziosa per le famiglie (ogni sabato). 
Costabissara al termine della S. Messa serale Adorazione Eucaristica. 

Domenica  Costabissara Asta delle torte 

Giovedì Ore 09,30 Ritiro Sacerdoti vicariati di Castelnovo e Malo presso il convento di S. Maria 
del Cengio 

Sabato  
 
Ore 15.00 
Ore 15.00 
Ore 19.50 

CONFESSIONI: Motta ore 14,00-16,30; Costabissara ore 15.30 - 16.30; e 
a MADDALENE dalle 18.00 alle 19.00. 
A MADDALENE apertura anno Scout e con cena sotto il tendone 
-16.00 Motta Adorazione eucaristica silenziosa per le famiglie (ogni sabato). 
Costabissara al termine della S. Messa serale Adorazione Eucaristica. 

Domenica  
Ore 10.30 
 

A MADDALENE festa inaugurazione chiesa Parrocchiale 

Domenica 10 ottobre apertura sinodo universale della chiesa 
Nelle parrocchie si apre domenica 17 ottobre 
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SINODO, CAMMINO SINODALE 
Che ne pensi? Che cosa pensate? 

(Cammino preparatorio al sinodo della Chiesa universale del 2023) 
“Sinodo, cammino universale”... che ne pensi, cosa pensate al riguardo? È la domanda 
che Papa Francesco insieme con i Vescovi, che saranno convocati a Roma per il 
Sinodo della Chiesa Universale nel 2023, ci pone. Papa e Vescovi desiderano 
conoscere il nostro pensiero, le nostre riflessioni al riguardo e raccogliere anche 
tutte le esperienze di sinodalità che stiamo vivendo nelle nostre comunità cristiane.   
Questa domanda nasce dalla consapevolezze che siamo popolo di Dio chiamato a 
camminare insieme, in questo tempo e con gli uomini e donne di oggi per poter 
annunciare e testimoniare il vangelo di Gesù. E il vangelo di Gesù lo possiamo 
annunciare con verità ed efficacia prima che con le parole, con il nostro stile di vita 
e di Chiesa, lo stile di vita fraterna, solidale e “sinodale” appunto, nel senso di 
“camminare insieme” 
“Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e 
ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto 
del cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è 
un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito 
nella sua fragilità. Ecco il punto di partenza per questo cammino sinodale e per questa 
consultazione che è proposta a tutto il popolo di Dio, che è in Vicenza, in diversi 
modi e luoghi, in vista dell'Assemblea sinodale del 2023. 
Scopo di questa prima fase del cammino sinodale è favorire un ampio processo di 
consultazione per raccogliere la ricchezza delle esperienze di sinodalità vissuta, 
nelle diverse articolazioni e modalità, coinvolgendo i consigli pastorali parrocchiali, 
unitari, diocesani, le comunità religiose, diaconale, le associazioni e i movimenti.  
A tutti questi saranno indirizzare alcune domande che verranno inviate a breve, che 
già si trovano in “Collegamento pastorale” e nel sito della Diocesi, per favorire questa 
riflessione, fare emergere tutte le buone esperienze di sinodalità e stimolare le nostre 
comunità a viverla in modo concreto. 
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le 
cose da fare, rendendoci più prossimi e attenti a camminare insieme (= sinodo). Siamo 
custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti 
del “si è sempre fatto così”, seguendo il pressante appello di Papa Francesco che ci 
invita ad essere Chiesa in ascolto, Chiesa che cammina insieme, Chiesa aperta, 
Chiesa che testimonia la “gioia del Vangelo”. 

GRUPPO MISSIONARIO COSTABISSARA  
ASTA DELLE TORTE PRO MISSIONI 

Sabato    16 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 20.30 
Domenica 17 ottobre dalle ore 8.30 alle 12.00 

Per ordinare Sante Messe certificati di battesimo o altro rivolgersi alla segreteria 
ai seguenti orari: 

Martedì dalle ore 09.00 alle 11.00 
Giovedì dalle ore 10 alle 11.30 e dalle ore 16.15 alle 18.15 
E per urgenze o cose delicate rivolgersi al parroco don Roberto 
cell 347 4433435 o mail x.roberto@tiscali.it 


