
INTENZIONI SANTE MESSE 

Ore 18.30 Motta Al Capitello Battilana Romano, Elvira e suor Bruna SABATO         30 
S. Girolamo  Ore 17.30 Costa Cresima                   Carta Antonio 

DOMENICA    01 

XXVI Dom T.O. A 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 09.30 Grazie Anime 

Ore 10.30 Costa Def. Fam. Costa e Vidale - Ann. Etrera Domenico 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 18.30 Costa Ann. Lorenzato Celeste, Luigi e Amalia - Ann. Motterle Antonel-
lo, Gilasio e Zamberlan Giuseppina - Ann. Lovato Renato - 
Ann. Poianella Alberto e Manfrin Maria Pia. 

LUNEDÌ           02  
Ss. Angeli custodi 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Secondo intenzione offerente 

Ore 18.30 Costa Def. Classe 1945 e De Soghe Lino 

MARTEDÌ        03 
S. Edmondo 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 

MERCOLEDÌ      04 
S. Francesco 
d’Assisi  

Ore 08.00 Motta In onore di San Francesco le Terziarie Francescane 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 

GIOVEDÌ           05 
S. Alberto  
Marvelli 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 

VENERDÌ        06 
S. Bruno 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 

SABATO         07 
B.V. Maria del 
Rosario 

Ore 18.30 Motta Nardon Bruno - def. Fam. Garbin Vittorino - Paiusco Attilio - 
Barcaro Tiberio - Def. Fam. Barcaro e Furlan - Micheletto Um-
berto e Marenda Caterina e Cunico Antonio - Cenedese Lucia-
na in Rech  - Tecchio Mnica e Valente Igino - Parlato Giovanni 
- Chiementin Teresa, Lago Gino e Parlato Antonietta. 

Ore 18.30 Costa Gasparin Paolo - Marzioli Nereo e Massimiliano Antonia - def,. 
Fam Farinon - Germi Adelino  

DOMENICA      08 

XXVII Dom T.O. A 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 09.30 Grazie Anime 

Ore 10.30 Costa Baldinazzo Giancarla, Corato Luciano, Bertacche Rufino e 
Giselda 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 18.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio 

 

Comunità in Cammino 
Costabissara e Motta, 1 ottobre 2017 XXVI domenica del T.O. anno A 

Ez. 18,25-28;  Sal. 24;  Fil 2,1-11;  Mt. 21,28-32 

“UN UOMO AVEVA DUE FIGLI” 

Dio ha in atto un grande progetto di amore che realizza attraverso il Figlio Gesù, il 
quale invita ciascuno di noi a essere parte attiva di questo progetto. I capi dei sacer-
doti e anziani gli contestano di non avere l'autorità per fare quello che sta facendo, 
come dire che solo loro, i conoscitori e i responsabili della Legge, hanno l'autorità per 
insegnare. Di fronte alla loro ipocrisia, perché dicono bene, mostrano di essere i mi-
gliori, ma non fanno quello che dicono, li provoca con la parabola. “Un uomo aveva 
due figli...” L'uomo del quale parla ha un progetto da realizzare ed è quello di ottene-
re buoni frutti dalla sua vigna. Essa ha bisogno di lavoro, che costa certo fatica, e si 
rivolge ai suoi due figli. Chiede di andare a lavorare, ma non lo impone, lasciandoli 
liberi di accettare o meno la sua proposta. È l'invito che Dio, lasciandoci liberi di dire 
sì o no, rivolge a ciascuno di noi, per chiederci di prendere parte al suo progetto. Se 
Gesù inizia la parabola dicendo che “Un uomo aveva due figli”, vuol dire che questi 
due figli sono ciascuno di noi, con un cuore che dice sì e poi si contraddice. La sua 
proposta è impegnativa in quanto modifica radicalmente il nostro modo di pensare e 
di agire, soprattutto nel modo di comportarci nei suoi confronti e nei confronti degli 
altri. È una proposta talmente alta che richiede una risposta autentica, sincera e so-
prattutto libera. Noi non dobbiamo agire secondo la sua volontà perché la sentiamo 
come un'imposizione, ma perché liberamente e con generosità ci sentiamo di aderire. 
Il primo figlio dice di sì al padre, ma poi non va. Il suo modo di agire non è un po' 
anche il nostro? Come cristiani siamo pronti a dichiararci tali, ma lo siamo veramen-
te? Ci mostriamo fedeli alle pratiche religiose, ma in quanto a realizzare l'amore fra-
terno, ad amarci come Dio ci ama, a condividere senza egoismi quello che siamo e 
che abbiamo, rimaniamo lontani, condizionati da una realtà sociale che pone in primo 
piano l'individualismo e la prevaricazione sugli altri. Il secondo dei figli dice libera-
mente che non ha voglia di andare a faticare nella vigna, che ha altri suoi progetti da 
realizzare, ma poi si pente e va a lavorare. Anche per noi è possibile tornare indietro 
rispetto alle nostre prese di posizione e ai nostri egoismi. Gesù non chiede di non sba-
gliare, ci chiede però il coraggio di riconoscere i nostri errori. Quello di Dio è un a-
more veramente misericordioso e Gesù si è fatto come noi per perdonare e per per-
mettere a tutti la conversione. Con la parabola dei due figli Gesù  pone davanti due 
modelli: il primo per far riflettere gli osservanti farisei e noi quando agiamo come 
loro, il secondo per esaltare chi sa riconoscere i propri errori e con serenità e disponi-
bilità si pone a collaborare al progetto di Dio. Questo liberamente, senza lasciarci 
spaventare né dai nostri errori, né dalle difficoltà che si incontrano, né da quello che 
pensano gli altri di noi. Accogliamo allora il senso di questa parabola come un richia-
mo forte alla verità della nostra fede, senza dimenticare che solo Dio può giudicare e 
non noi. Con le parole del salmo diciamo:  
       “Ricordati, Signore, della tua misericordia”                 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 



Entrate Motta  Uscite Motta Dal 24/09al 30/09 

Domenicali 24/09/2017  €          122,59  Particole   €           46,00  

Per centro Culturale  €          100,00  Enel Chiesa            Agosto  €           60,00  

per Cassa della Comunità  €            60,00  Enel Casa d Com    Agosto  €           35,44  

Candele settembre  €          109,37  Enel Cent culturale  Agosto  €           83,46  

Un Pane per amor di Dio  €            24,15  Enel Canonica        Agosto  €           68,27  

    Telecom canonica  €           41,02  

Totale  €          416,11     €         334,19  

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Sabato         30 Ore 15.00 
Ore 17.30 
Ore 18.30 

Costabissara Inizio ACR 
Costabissara Cresima per i cresimandi dell’Unità Pastorale. 
Capitello S. Teresa S. Messa. Sostituisce quella in chiesa 

Domenica    01 
XXVI Dom T.O. A 

Ore 07.30 
Ore 08.00 
Ore 10.30 

-8.00 Motta Confessioni. 
-8.30 Costabissara Confessioni. 
Motta S. Messa di apertura dell’anno pastorale e catechistico 

Lunedì         02 Ore 20.30 Costabissara in Canonica Consiglio Affari Economici  

Martedì        03 Ore 20.30 Costabissara Animatori Giovanissimi 

Giovedì        05 Ore 20.30 Costabissara Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

Sabato         07 Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 18.30 
Ore 19.30 

16.30 Motta confessioni 
Costabissara ACR 
17,00 Costabissara confessioni 
Costabissara  e Motta Santa Messa 
Pizza per gli animatori volontari che hanno intonacato il centro 
parrocchiale di Costabissara. 

Domenica    08 
XXVI Dom T.O. A 

Ore 07.30 
Ore 08.00 

-8.00 Motta Confessioni. 
-8.30 Costabissara Confessioni. 

Domenica 1 ottobre ore 9.00 al santuario della Madonna delle Grazie 

Solenne Santa Messa presieduta dal vicario foraneo don Giampaolo Barau-

se per celebrare il centenario del voto per salvare Costabissara e Vicenza 

dall’invasione austriaca e per la costruzione del santuario. 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 24/09al 30/09 

Domenicali 24/09/2017 €          293,79 Noleggio autobus x cresimandi €          152,85 

Offerta mensile €          621,28 3° Acconto Impianto Elettrico Bar €       4.977,60 

Da Matrimonio €          100,00 Pro Scuola Materna €           20,00  

Da riviste in chiesa €             10,00 Catechismi per genitori Battesimo €          100,00 

Pro Parrocchia €             15,00 Manutenzione canonica  €            10,80 

Pro bisogni o poveri €            20,00      

Totale € 1.040,07  € 5.241,25 

Un grazie e un piccolissimo ricordo di Assisi  
I cresimandi e le catechiste di 2a media ringraziano tutta la comunità di Co-
stabissara e Motta per aver contribuito a realizzare il pellegrinaggio ad As-
sisi, svoltosi l'8 e il 9 settembre scorso.  
La visita di alcuni importanti luoghi dove hanno vissuto San Francesco e 
Santa Chiara ha offerto ai nostri giovani un’occasione di riflessione e pre-
ghiera per tutti noi. Ancora grazie di cuore. 

CARITAS PARROCCHIALE MOTTA 
Nel mese di Settembre abbiamo distribuito una volta 

gli alimentari, grazie agli alimenti donati dal Banco  

Alimentare di Verona, nei supermercati, in chiesa, in 

canonica, e alle offerte donate nella cassetta in chiesa, 

per un totale di € 90,00. 

Abbiamo speso soltanto €91,96. 

Continuiamo a confidare nella vostra generosità. 

UNICO AVVISO PER COSTABISSARA E MOTTA 

A partire da questa prima domenica di ottobre tenteremo di partire con 

un unico avviso parrocchiale per entrambe le parrocchie. È il secondo 

passo per l’avvio dell’unità pastorale. Così conoscendo le attività, gli 

avvenimenti gli orari delle celebrazioni delle due parrocchie, sarà più 

facile sentirci parte di un’unica famiglia. 

Nella famiglia ognuno conserva la sua identità, la sua unicità, ma si è 

tutti protesi al bene della propria famiglia, e per arrivare a questo a volte 

sono richiesti dei sacrifici, che la vita da singolo non richiede. 

Ma come è molto più bella e fruttuosa una vita vissuta all’interno di una 

famiglia, così sarà anche per l’unità pastorale, anche se inizialmente ve-

dremo solo i sacrifici. 

Cercasi catechiste per Costabissara e Motta e per l’ACR di Motta,  

Catechismo Motta 
II elementare da ven. 6 ottobre   dalle 15.00 alle 16.00 

III elementare da ven. 6 ottobre dalle 15.00 alle 16.00 

IV elementare da Giov. 5 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 

V elementare il martedì                dalle 16.00 alle 17.00 

I Media da sabato 7 ottobre           dalle 15.00 alle 16.00 

II Media da 6 ottobre                    dalle 15.00 alle 16.00 3 venerdì al mese si salta il 4° 

L’ACR a Motta  
inizierà sabato 21  

alle ore 14.30 


