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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 10 Ore 18.30 Costa 7° Ponzio Andrea - Ann. Casarotto Rita e fam. - Liotto Loreda-
na - Ann. Zilio Giovanni e Pia - Lavinato Antonio e Maria - Ann. 
Spinaci Rosa - Fortunato Maria - Ann. Bedin Giannina. 

S. Macario Ore 18.30 Motta 30° Battaggion Giuseppe - Valente Igino e Tecchio Monica. 

DOMENICA 11 Ore 08.00 Motta Anime 

IV Dom Quaresima 
 
S. Costantino 

Ore 08.30 Costa Mazzon Guido - Bianco Giuseppe e Maria. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 
Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 18.30 Costa Ann. Giuriato Odina e Tulio - Ann. Sella Elisabetta e Zamberlan 
Giovanni - Dal Degan Giuseppe e Noemi - Canton Romolo e 
Dosolina - Cecchetto Graziella e fam. - Carraro Giovanni - Little 
Davis e William - Ann. Cingano Ruggero - Pretto Rita. 

LUNEDÌ 12 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Massimiliano Ore 08.30 Costa Anime. 
Ore 18.30 Costa Anime. 

MARTEDÌ 13 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Patrizia Ore 08.30 Costa S. Messa sospesa per il funerale 
Ore 10.00 Costa Funerale di Tapparo Tiberio 

Ore 18.30 Costa Ann. Bedin Domenico e Fabris Elena. 

MERCOLEDÌ 14 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Matilde Ore 08.30 Costa Anime. 
Ore 18.30 Costa Messa di Ringraziamento 

GIOVEDÌ 15 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Luisa de  
Marillac 

Ore 08.30 Costa Anime. 
Ore 18.30 Costa Anime. 

VENERDÌ 16 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Agapito Ore 08.30 Costa Anime. 
Ore 18.30 Costa Zamberlan Giovanni e Canton Mercede. 

SABATO 17 Ore 18.30 Costa 7° Tapparo Tiberio - Ann. Carraro Valeriano - Saugo Felice e 
Peruzzi Lino - Ann. Gaigher Gino, Flora e Vittorino - Ann. Rizzi 
Tito Silvio - Ann. Dal Zotto Maria - Liotto Loredana - Lovisetto 
Francesco e Maria - Ann. Ingui Giovanni - Bordin Franco. 

S. Patrizio Ore 18.30 Motta  

DOMENICA 18 Ore 08.00 Motta Anime. 

V Dom Quaresima 
 
S. Cirillo di  
Gerusalemme 

Ore 08.30 Costa Anime. 
Ore 09.30 Grazie Ann. Lorenzato Marco e fam. 
Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime. 
Ore 18.30 Costa Costa Giulia e fam. Mastella - Ann. Duso Giovanni - Zanin Sil-

vano e Ermenis 
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Lettera "Placuit Deo", congregazione per la Dottrina della fede.  
Mentre lavori butti l'occhio alle news e appare, tra le ultime, una notizia dal Vaticano: 
la Congregazione per la Dottrina della fede scrive una lettera ai vescovi della Chiesa 
cattolica su alcuni aspetti della salvezza cristiana. Non sei un vescovo, il titolo Placuit 
deo fa subodorare sforzi di traduzione e interpretazione, e poi della dottrina interessa 
ancora a qualcuno? Tra i cristiani, dico? Parole, parole, parole tra noi, e i "noi" sono 
sempre meno. Ma se appartieni alla Chiesa tocca pur leggerla, una lettera approvata dal 
Papa. E ti appare subito come un faro, nelle nebbie in cui troppo spesso fatichi a districar-
ti, una boccata d'aria, un orizzonte dopo un sentiero tortuoso, in salita, nel bosco più fitto.  
Non l'aspettavi, uno scritto così, proprio adesso. Ti spiega, con semplicità, nonostante la 
pregnanza e l'ufficialità del testo, quel che puoi toccare con mano: che oggi anche tra i 
cristiani le trasformazioni culturali incidono e spingono all'individualismo, oppure alla 
visione di una salvezza puramente interiore. Ma la sapienza della Chiesa ha memoria, e 
ricorda subito che si tratta di due tentazioni antiche, e qui saltano fuori i nomi trascurati 
di pelagianesimo e gnosticismo. Due eresie, di altri tempi e luoghi, forse riesumati in 
qualche seminario o corso di filosofia (difficile) eppure non così lontani dal nostro sen-
tire. L'individuo "radicalmente autonomo, pretende di salvare se stesso" con le sue ope-
re, con le strutture che mette in piedi. E poi c'è chi pensa di "elevarsi con l'intelletto al 
di là dell'incarnazione di Cristo, verso i misteri della divinità ignota" . In un caso, io 
faccio, e penso di salvarmi da me; nell'altro la tensione è a liberarsi dei legami, degli 
impedimenti materiali, a raggiungere la beatitudine puramente personale. 
Poi la Lettera ricorda il cuore della fede cristiana, con quella memorabile e definitiva 
chiosa che papa Francesco riprende da papa Benedetto: "All'inizio dell'essere cristiano 
non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, 
con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva" . 
Un Dio fattosi uomo si è reso incontrabile, ha condiviso tutto di noi, pane, vino, pesci, 
materia, dolore, pietà, gioia, e ci ha indicato, per salvarci, una vita di comunità, non 
individuale, ma di Chiesa. E nella Chiesa tutto è compreso, con uno sguardo positivo 
sull'uomo, sulla realtà. 
Si dirà, che c'è di nuovo? Grazie a Dio nulla, ma nulla è più nuovo del mistero della 
fede, nulla più inedito della verità rivelata, quando ci si è adagiati a dimenticarla. Fa 
effetto, un testo così autorevole, quando solo ieri parlavi con un sacerdote di lunga 
esperienza che provava a spiegarti che "ognuno si sceglie il suo Dio, Dio è secondo 
l'immagine che ne abbiamo". Fa colpo, per tutti noi che ci arrabattiamo a sentirci più 
santi perché capaci di generose opere di carità, o che ci sentiamo migliori perché capaci 
di isolarci dal mondo, e cercare in un Dio sulle nubi la forza interiore per elevarci da 
terra. Poi, nel foglietto che distribuiscono alla Messa domenicale, leggi con attenzione 
l'inizio della seconda lettura, primo capitolo della lettera di san Paolo ai Corinti: 
"Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza...". I segni, la sa-
pienza: la pretesa nell'uno e nell'altro caso di trovare noi la via, la riduzione di un fatto, 
caratteristica di ogni eresia. E continua: "Noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scan-
dalo per i Giudei e stoltezza per i pagani". Un avvenimento, in un luogo e in un giorno 
della storia, perché è stato detto "Io sono con voi tutti i giorni". Monica Mondo 07 /03 2018  
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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 20/02 al 26/02 

Domenicali 04/03/2018  €          189,14  Buste  €           60,00  

Pro casa della comunità  €          300,00  Buste per olivo  €           45,00  

Pro centro culturale  €            70,00      

Da Pranzo festa donna  €          700,00      

    

    

Totale  €       1.259,14     €         105,00  

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Sabato 10 Ore 14.30 
Ore 14.30 
Ore 18.30 

Confessioni a Motta e dalle ore 15.30 alle 16.30 a Costabissara. 
Costabissara Marcia vicariale della Pace 
Motta consegna del Padre Nostro  e unzione olio catecumeni al cate-
cumeno Thanh 

Domenica Ore 10.30 Costabissara S. Messa animata dai ragazzi di 2a Media con rinnovo 
delle promesse battesimali e raccolta offerta Caritas. 

Lunedì 12 Ore 20.30 
Ore 20.30 

Costabissara Lectio biblica sul vangelo della domenica seguente. 
Costabissara Comitato sagra del Carmine 

Martedì 13 Ore 20.30 Malo Commissione Sinodo Giovani 

Mercoledì 14 Ore 15.00 
Ore 20.30 

Motta Lectio biblica sul vangelo della domenica seguente. 
Costabissara alle Fornaci Centro Ascolto 

Giovedì 15 Ore 09.00 
Ore 15.30 
Ore 20.30 

Costabissara Villa San Carlo ritiro per i ministri straordinari della comunione 
Costabissara Centro Servizi Anziani Centro di Ascolto. 
Costabissara Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 16  
 
Ore 20.30 

Giornata di astinenza e Via Crucis in chiesa il pomeriggio alle ore 
15.00 per ragazzi 3a Elementare a Costa e Motta. 
Costabissara Via Crucis in zona Fornaci e Laghi. 

Sabato 17 Ore 14.30 Confessioni a Motta e dalle ore 15.30 alle 16.30 a Costabissara. 

Domenica Ore 15.00 Costabissara in cappellina Gruppo Missionario 

Lunedì 19 Ore 20.30 Motta Incontro per Lettori e Ministri della Comunione dell’Unità Pastorale 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 20/02 al 26/02 

Domenicali 4/3/2018  €          722,26  Tanica acqua benedetta  €           20,00  

Candele  €          110,24  Per Organista per funerale  €           30,00  

Funerale  €          575,81  Imposta Bollo  €             8,34  

Da funerali  €          160,00  Nuova Veneto Ufficio  €         297,55  

Pro Lavori parrocchia  €            30,00  Contributo a parroco set-feb  €      1.158,00  

    Restituzione prestito  €         750,00  

    Per famiglia bisognosa  €         100,00  

        

Totale  €       1.598,31     €      2.363,89  
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Come contattare il parroco: 

Costabissara: tutte le mattine da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle 12.00. 
Motta: tutti i pomeriggi da lunedì a sabato dalle 15.30 alle 19.00. 
Potrebbe capitare che sia assente ma a Costabissara al mattino c’è sempre un 
incaricato, in ogni caso chiamatemi pure al cellulare 347 4433435. 
 

Non sarebbe male che a turno si rendesse disponibile sia per Motta che 

Costabissara, qualcuno che apra la porta e risponda al telefono e annoti 

le Sante Messe. Le canoniche sarebbero quindi vive e accoglienti. 
 

Quando? Per Motta sia al mattino che al pomeriggio, 

per Costabissara il pomeriggio. 

Sabati 
17/03 V  Domenica di quaresima  Costa 2a elem 
 

Domeniche: 
11/03 IV  Domenica di quaresima  Costa 2a

 med. 
25/03 VI  Domenica delle Palme  Costa Giovani e Motta ACR  
 

Lectio bibliche: 
14/03; 30/03 a Motta alle ore 15.00 
Lunedì a Costabissara alle ore 20.30 
 

Centri di Ascolto Mercoledì ore 20.30 alle Fornaci e i giovedì alle ore 15.30 
presso il Centro Servizi Anziani, “O. Frigo”. 
 

Vie Crucis 
 

 

Venerdì 16/3 ore 15.00 in chiesa  a Costa e Motta 3a elem. 
          ore 20,30 Fornaci e Laghi con partenza da Piazzetta S. Stefano.  
 

Venerdì 23/3 ore 15.00 in chiesa a Costa 1a med. 
          ore 20,30 Zona Poste con partenza da Via Gioberti. 
 

Venerdì santo 30 marzo ore 15.00 in chiesa Costa e Motta per  tutti. 

QUARESIMA 2018 

CARITAS PARROCCHIALE COSTABISSARA 

Nel mese di febbraio abbiamo raccolto  € 370,00, e speso € 160,52. 

Visita malati ed anziani di Costabissara 
La settimana prossima, assieme a un ministro straordinario dell’eucaristia vener-
dì mattina dopo le 10.00 farò una visita ai malati e anziani, fino alle 12.00  


