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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 14 Ore 18.30 Motta Ann. Trevisan Guglielmo e Todescato Giuseppina. 

S. Valeriano Ore 19.00 Costa Ann. Giuriato Roberto - Ann. Canella Anna 

DOMENICA 15 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Tomasi 

III Dom di  Pasqua  Ore 08.30 Costa 

Ore 09.30 Grazie Sella Ida  - Tamiozzo Agostino 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 19.00 Costa Ometto Antonio, Umberto e Placida - Conforto Giuseppe, Lago 
Luigi e Luigia.—Stafffiero Giuseppe, Angelica e figlie 

LUNEDÌ 16 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Benedetta de 
Soubirous 

Ore 08.30 Costa Def. Fam. Peruffo. 

Ore 19.00 Costa Def. Fam. Cazzola , Lovise e Bezo. 

MARTEDÌ 17 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Aniceto Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 19.00 Costa Anime. 

MERCOLEDÌ 18 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Galdino Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 19.00 Costa Anime. 

GIOVEDÌ 19 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Leone IX Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 19.00 Costa Anime. 

VENERDÌ 20 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Agnese di 
Montepulciano 

Ore 08.30 Costa Anime.  

Ore 19.00 Costa Anime. 

SABATO 21 Ore 18.30 Motta Ann. Sottoriva Luigi –Tanaglia Felicita - Brun Vittorio e Tiso Agne-
se.  

S. Anselmo Ore 19.00 Costa 7° Corà Giovanni  - Ann. Graziani Daniele, Teresa, Augusto e 
Anna - Borinato  Lovisetto Ines - Schiavo Michele e Agnese  - 
Ann. Guerra Luciano 

DOMENICA 22 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Tomasi 

IV Dom di  
Pasqua  
 
S. Leonilda 

 Ore 08.30 Costa 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Ann. Lorenzato Giansilvio e Rossi Noris 
Battesimo di Garzon Gabriele, Covallero Isabella - Fortunato 
Aurora  -  Marangoni Sara  -  Pasquali Matteo 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 19.00 Costa Santa messa per i ragazzi che vanno ad Assisi 
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At. 3,13-15.17-19;  Sal. 4;  1Gv. 2,1-5a;  Lc. 24,35-48 

        UN'APPARIZIONE DI GESÙ RISORTO       

Siamo alla terza domenica di Pasqua e con il brano odierno del Vangelo dall'evangelista 
Luca ascoltiamo di un'apparizione del Risorto ai discepoli. Gli undici non riescono a 
rendersi ancora conto di quanto sia successo. Sono frastornati e pieni di dubbi e la pau-
ra domina ancora le loro menti e i loro cuori. In casa a porte chiuse stanno ascoltando il 
racconto di due loro amici, giunti da Emmaus. Essi stanno dicendo che mentre ritorna-
vano tristi alle loro case, uno sconosciuto si era unito a loro, aveva chiesto del perché 
del loro stato e aveva loro spiegato le Scritture. Solo quando gli avevano visto benedi-
re  e spezzare il pane, si erano resi conto che era Gesù risorto. Ed ecco, mentre i due 
stanno ancora parlando, “Gesù in persona stette in mezzo a loro …: Pace a voi”. An-
che se le porte sono chiuse, i discepoli se lo trovano accanto, con i segni indelebili della 
sua sofferenza e con il dono della pace. Non è facile credere, anche se si vede con i pro-
pri occhi! Pensano di trovarsi di fronte ad un fantasma e Gesù, dopo aver dato loro la 
pace, è costretto a dir loro: “Guardate le mie mani e i miei piedi … Toccatemi ...”  È 
come l'amico più caro che giunge da lontano ed è tanto lontana la realtà della morte 
rispetto alla vita!  L'amico desidera essere accolto, ha bisogno di abbracciare ed essere 
abbracciato. Gesù per rendere ancora più vero e concreto il suo giungere fra i discepoli, 
chiede loro: “Avete qui qualche cosa da mangiare?” È come dire: Guardate che un 
fantasma non può essere toccato, non può essere abbracciato e non mangia, cose che 
fanno solo le persone vive e vere! Nel modo di raccontare quanto sta accadendo, si co-
glie tutta  la preoccupazione dell'evangelista Luca, il quale vuole dare prove concrete 
che Gesù, il Figlio di Dio morto sul Golgota, è veramente risorto. Lo fa con la scelta di 
verbi semplici e familiari, come in una famiglia fra persone che si vogliono bene. La 
difficoltà che hanno i discepoli a credere è in fondo la dimostrazione che la resurrezio-
ne i discepoli non se la sono inventata. Certo Gesù non è più lo stesso di prima; prima 
mangiava insieme ai discepoli, ora mangia davanti a loro. Se l'evangelista  non si preoc-
cupa di dirci com'è ora Gesù, vuole però convincerci che egli da risorto è veramente 
vivo e presente. È bello e umano come Gesù prende il pesce arrostito dalle mani dei 
discepoli e lo mangia davanti a loro, mostrando così la sua piena corporeità. In tutto 
quello che è successo, dalla sofferenza alla morte, al buio, alla luce, al mostrarsi ora 
vivo e reale, sta il concretizzarsi del piano di salvezza messo in atto da Dio, piano con 
cui il Figlio, morendo, risuscitando e mangiando con i discepoli, ridona a loro e a noi la 
dignità perduta con il peccato e ci fa  nuovamente le creature fatte a immagine di Dio. 
Gesù risorto non è lo stesso di prima, ma diverso, per dirci che la resurrezione non è il 
ritorno alla vita com'era prima, ma è acquisire una vita trasformata. È come se Gesù ci 
prendesse per mano per condurci ad una vita da risorti, anche se non abbiamo ancora 
fatto l'esperienza della morte. A questo giunge il suo amore! Gesù ci riconcilia a sé, 
vive e soffre con noi, ci avvolge con il suo perdono e la sua resurrezione. Rivolgiamoci 
allora a lui con la richiesta che ci suggerisce il salmista:               

    “Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto”        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 
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AVVISI DELLA SETTIMANA 

Sabato Ore 15.00 
 
Ore 16.00 
 
Ore 20.30 

Seminario Assemblea ministri straordinari comunione 
 
A Malo Incontro del vescovo con i Giovani dei Vicariati di Castelnovo e Malo. 
 
Teatro Verdi :”Una cicogna per tutte le stagioni”, Associazione la Crisalide, 
ingresso con offerta libera pro associazione Curare Casa. 

Domenica  
 
Ore 20.45 

A Costabissara e a Motta raccolta cassettine Un Pane per Amor di Dio. 
 
Costabissara in Chiesa concerto dei cori parrocchiali 

Martedì Ore 20.30 Vicenza Pastorale Giovanile 

Mercoledì Ore 20.30 Costabissara Animatori giovanissimi per il campo scuola 

Giovedì Ore 20.30 Costabissara comitato Sagra del Carmine 

Venerdì Ore 20.30 Motta Genitori di 4a Elementare 

Sabato Ore 20.30 
 
Ore 20.30 

Cattedrale Vicenza Veglia Vocazionale e Giovanile 
 
Motta Giro Bruschette. 

Domenica Ore 10.30 
 
 
 
Ore 16.00 

Battesimo di Garzon Gabriele, Covallero Isabella - Fortunato Aurora  -  
Marangoni Sara  -  Pasquali Matteo 
UNITALSI  vendita a sostegno delle attività 
 
Motta   incontro per i genitori dei bambini che riceveranno il battesimo 
domenica 13 maggio 
 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara  

    

    

    

    

    

Totale  €           €           
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Domenica 15 Aprile ore 20.45, in chiesa a Costabissara concerto dei 
cori parrocchiali: Il coro delle famiglie e il coro D’AltroCanto, diret-
ti da Sereno Ruaro. 

Entrate Motta  Uscite Motta  

    

    

    

Totale  €            €          

IL RIEPILOGO DELLE SPESE RIPRENDERA’ 
LA PROSSIMA SETTIMANA 
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BUSTE DI PASQUA: ad oggi abbiamo ricevuto circa 170 buste, ringraziamo quanti 
hanno contribuito con la loro offerta alle necessità della nostra Parrocchia e rimaniamo 
in attesa di quanti lo vorranno fare ancora. 

 

PRENOTAZIONE LOCALI CENTRO PARROCCHIALE: ricordiamo a tutti i 
Gruppi Parrocchiali che l’uso delle stanze del  Centro e della Casetta delle Feste, deve 
essere comunicato per tempo al Bar San Giorgio, per evitare la mancanza di locali li-
beri e spiacevoli sovrapposizioni con altre iniziative. 
 
 
 


