
INTENZIONI SANTE MESSE 

Ore 18.30 Motta Ann. Fortunato Antonio e Giannina - Dall’Amico Nerina  SABATO         21 
S. Orsola Ore 18.30 Costa 

DOMENICA      22 Ore 08.00 Motta Oroli Amelia e Colusso Eugenio 

Ore 08.30 Costa Cazzola Gildo, Comin Francesco, Garbin Teresa e Baggio Maria. 

Ore 09.30 Grazie Secondo Intenzione offerente - Perin Gianfranco - Vantin Fran-
cesco e fam. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità.  

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 18.30 Costa Anime dimenticate e abbandonate del purgatorio - Ann. Antoniazzi 
Maria - Ann. Duso Angelo - Ann. Giuseppe e Emilia Puttin e fam. 

LUNEDÌ           23  
S. Giovanni da 
Capestrano 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Ann. Lorenzato Maria e def. Fam. Pavan 

MARTEDÌ        24 
S. Antonio Maria 
Claret 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Ann. Infranca Francesca 

MERCOLEDÌ      25 
Dedicazione della 
propria chiesa 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Def. Alba Giovanni e Alice. 

GIOVEDÌ           26 
S. Bonaventura  

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime abbandonate del purgatorio 

VENERDÌ        27 
S. Bartolomeo da 
Breganze 

Ore 08.00 Motta Ann. Manfron Giuseppe 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 

SABATO         28 
Ss. Simone e 
Giuda 

Ore 18.30 Motta Battilana Romano, Elvira e suor Bruna - Agostini Elsa - Mozza-
to Giovanni - Godi Antonella - Oliviero Olivo Maria e Caterina. 

Ore 18.30 Costa 

DOMENICA      29 Ore 08.00 Motta  

Ore 08.30 Costa  

Ore 09.30 Grazie  

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità.  

Ore 10.30 Motta  

Ore 11.00 Costa Palazzetto Festa degli anziani 

Ore 18.30 Costa Anime abbandonate del purgatorio – Listrani Tommaso, Maria 
e Caterina - De Facci Giuseppe, Teresa, Osca Lina e Mario - 
Todescato Sereno - Levis Franco - Ann.Piovan Marino 

 

Is. 45,1.4-6; Sal. 95; 1Ts 1,1-5b; Mt. 22,15-21 

IL TRIBUTO ALL’IMPERATORE DI ROMA 
La Palestina stato dell’impero romano, era sottoposta a pesanti tasse e la riscossione 
era appaltata a dei giudei, odiati dal popolo, perché collaboravano con l’invasore 
pagano e perché erano considerati ladri, in quanto chiedevano più del dovuto per 
trattenere qualcosa per loro. C’era anche la tassa per il mantenimento del tempio, 
che veniva riscossa una volta all’anno direttamente dai sacerdoti. Siamo a Gerusa-
lemme, sulla spianata del tempio, dove Gesù sta insegnando.  
Bisogna o no pagare le tasse? A Gesù si rivolgono alcuni discepoli dei farisei e 
alcuni erodiani, che a proposito di tasse hanno posizioni opposte: i farisei sono con-
trari e gli erodiani favorevoli. Ma pur di poter fare del male a Gesù, si mettono in-
sieme nel porre la domanda trabocchetto. Se risponde che è lecito pagarle, lo accu-
sano di essere contro il popolo e dalla parte dell’odiato oppressore. Se risponde che 
non è lecito, lo accusano di essere un sobillatore del popolo contro il potere dello 
stato. Gesù non si lascia ingannare e prima di rispondere chiede che gli mostrino 
una moneta. Questo ci dice che, a differenza dei suoi accusatori, egli non ha soldi, 
mentre i farisei, avendo e usando le monete con l’immagine di Cesare, un “dio” pa-
gano, ne accettano l’autorità di re, contravvenendo alla Legge, per la quale solo Dio 
è il re d’Israele. Chiesto di chi è l’immagine della moneta, Gesù dice: “Rendete 
dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. Da rilevare 
il cambio di prospettiva, se sostituisce il verbo pagare con il verbo restituire. Egli 
afferma l’esistenza di due realtà, quella civile e quella religiosa e la necessità di as-
sumere i propri doveri nei confronti di ciascuna. Le sue parole diventano un’accusa 
ai farisei: se contestano i romani, coerenza vuole che per i propri interessi essi non 
usino il loro denaro. “Rendete dunque a Cesare...”: usando le monete con l’effigie 
dell’imperatore, si accetta la sua autorità ed è un obbligo restituire quello che egli 
ha imposto. È come dire: Voi usate i soldi dello stato che vi garantisce strade, affari, 
sicurezza; avete ricevuto e ora restituite, pagando le tasse per i servizi che vi sono 
dati. Anche “a Dio quello che è di Dio” è un rimprovero ed è l’invito a ritornare 
all’autorità di Dio, dalla quale essi, i farisei, si sono allontanati. L’affermazione di 
Gesù è un rimprovero anche a noi oggi, per il nostro agire. Ci dice di considerare 
nel nostro vivere la priorità di Dio, da cui ha origine la nostra stessa vita e quanto ci 
è necessario per vivere. E il salmista ci ricorda che di Dio è la terra e quanto contie-
ne, di Dio è l’uomo. Ci viene così chiesto di fare un uso responsabile dei beni per-
ché la nostra e quella degli altri sia una vita dignitosa e corretta. Riflettiamo su que-
sto brano del Vangelo e cerchiamo di restituire a Dio quello che gli appartiene e 
siamo noi stessi, con i nostri valori e il nostro senso di giustizia. Con le parole del 
salmo diciamo: 
                        “Grande è il Signore e degno di lode”                  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 15/09 al 21/09 

Domenicali 15/10/2017  €          125,62  Per caritas  €         160,00  

    pro organista  €           30,00  

Totale  €          125,62     €         190,00  

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Sabato         21 Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 18.30 

- 16.30 Motta confessioni e inizio ACR Motta 
Costabissara ACR 
- 17,00 Costabissara confessioni 
Costabissara e Motta Santa Messa 

Domenica    22 Ore 07.30 
Ore 10.30 
 
 
Ore 10.30 

-8.00 Motta Confessioni; e a Costabissara dalle 8.00 alle 8.25 
Costabissara il gruppo Donatori di Sangue Costabissara e Castel-
novo festeggiano il loro 45° anno di fondazione del gruppo, segue 
pranzo presso l’agriturismo “Il grande Portico”. 
Motta lustri di matrimonio 

Martedì        24 Ore 20.30 
 
Ore 20.30 

Costabissara incontro testimonianza con Ernest Sesay discepolo 
di Padre Beppi Berton. 
Vicenza, Casa Mater Amabilis corso per gruppi liturgici 

Giovedì        26 Ore 20.30 Costabissara 3° incontro genitori in preparazione al battesimo 

Venerdì        27 Ore 20.30 Costabissara Incontro in preparazione dei Lustri di Matrimonio 

Sabato         28 Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 18.30 

- 16.30 Motta confessioni e inizio ACR Motta 
Costabissara ACR 
- 17,00 Costabissara confessioni 
Costabissara e Motta Santa Messa 

Domenica    29 Ore 07.30 
Ore 10.30 

-8.00 Motta Confessioni; e a Costabissara dalle 8.00 alle 8.25 
Costabissara Battesimo Comunitario di Federico Gasparoni, Emily 
Tretto e Benedetta Pelizzari . 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 15/09 al 21/09 

Domenicali 15/10/2017  €         299,46  Per organista  €             30,00 

Funerale (elemosine in chiesa) €           25,24 Pc Ufficio parrocchiale €           800,00 

Buona Usanza €           17,10 Ciabatta elettrica €               7,50 

Da Funerali (offerta famiglie) €         150,00 Controllo Caldaia canonica €             75,00 

Candele €           27,91 Lav. Idraulico Bar San Giorgio €         1000,50 

€             3,21 Contratto manut Progr Anagrafe €             61,50 

€         180,87 €            20,00 

€           25,00 Buona Usanza €           17,10 

€           20,00   

Totale € 748,79   € 2.011,60 
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Martedì 24 ottobre ore 20.45 in Centro parrocchiale di Costabissara 
Il gruppo missionario organizza l’incontro con ERNEST SESAY,  

Presidente del Family Homes Movement, associazione fondata nel 1985 da Padre 
Bepi Berton in Sierra Leone e partner locale di AVSI, che lavora nel paese dal 
2000 proprio dopo l’incontro con questo sacerdote.  

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

Apertura Bar San Giorgio 
 

Giovedi 26 ottobre 17.30 apertura  
        con nuova gestione del Bar Parrocchiale 
        San Giorgio. 
 

Venerdì 27 ore 19.00 inaugurazione 

Cercasi per la parrocchia di Costabissara: 

Visita malati  
e anziani di 

Costabissara 
 
Anche giovedì pros-
simo, assieme a un 
ministro straordina-
rio dell’eucaristia il 
mattino dopo le 
10.00 farò una visita 

ai malati e anziani, suggeren-
do la confessione, un sacra-
mento tanto trascurato. 
 
Preghiamo di avvisare se ci 
sono malati in ospedale o a 
casa che desiderano essere 
visitati. 

Catechismo Costabissara 
I elementare    inizierà a dicembre 
II elementare  da mercoledì  18 ottobre  dalle 16.15 alle 17.15 
III elementare da venerdì  20 ottobre  dalle 16.15 alle 17.15 
IV elementare da mercoledì  18 ottobre  dalle 18.00 alle 19.00  
 da sabato  21 ottobre   dalle 10.00 alle 11.00 
V elementare da lunedì    09 ottobre dalle 16.30 alle 17.30 
I Media  da venerdì  20 ottobre  dalle 17.00 alle 18.00 
II Media  da venerdì  20 ottobre  dalle 18.00 alle 19.00 
 da sabato  21 ottobre dalle 10.00 alle 11.00 
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DOMENICA 22 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Sabato 21 e domenica 22 ottobre, il gruppo missionario propone la tradizionale “Asta 
delle torte”. Il ricavato dell’iniziativa andrà a beneficio del progetto avviato da don Adria-
no in Sierra Leone: “Sostegno scuola bambini ciechi”. 
I dolci vanno consegnati al sabato 21 dalle ore 15 nella sala sotto la sacrestia. 
NB la Chiesa in questa domenica, chiede una offerta per tutte le missioni, che deve 
essere versata in diocesi. Questa offerta verrà raccolta alle porte della chiesa al termi-
na delle sante messe, l’ultima domenica di ottobre il 29 e sostituisce la raccolta mensi-
le per il lavori della parrocchia. 

Metti a disposizione il tuo vecchio Catechismo: 
Invitiamo tutti coloro che hanno a casa dei catechismi: Io sono con voi, 
(verde) per la seconda e terza elementare; Venite con me (rosso) per la 
quarta e quinta elementare, e Sarete miei testimoni (azzurro) per la quinta 
elementare, prima e seconda media e che non usano o useranno, a portarli 
in canonica per metterli a disposizioni dei nostri bambini e ragazzi. 
Grazie. 


