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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO         04 
S. Carlo  
Borromeo 

Ore 18.30 Motta Nardon Bruno - def. Fam Garbin Vittorino - def. Fam Paiusco 
Attilio - Barcaro Tiberio - def. Fam. Furlan e Barcaro 

Ore 18.30 Costa Ann Gasparin Paolo - Marzioli Nereo, Massimiliano e Antonia -
Ann. Graziani Teresa, Daniele e Augusto - Borinato Ines e 
Giannina - Ann. Bassetto Bellin Maria Teresa - Ann. Tartini Lu-
cia - Fusetti Bruno.  

DOMENICA      05 Ore 08.00 Motta Nardon Bruno 

Ore 08.30 Costa Def. Fam. Bianco Giuseppe e Maria 

Ore 09.30 Grazie Ann. Zandenego Maria e def. Fam De Franceschi 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità. Vivi e def. Fam. Costa e Vidale - Ann. 
Zanin Olga - def. Fam. Bottene e Bevilacqua. 

Ore 10.30 Motta Nardon Bruno 

Ore 18.30 Costa Anime abbandonate del purgatorio - Borgo Fiorella - Ann. Nogara 
Marco, Carraro Adele e Pertegato Franco - def. Fam. Miotello 
Marcello e Rosa 

LUNEDÌ           06  
S. Severo 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 

MARTEDÌ        07 
S. Ernesto 

Ore 08.00 Motta Anime 
Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Viero Armando 

MERCOLEDÌ      08 
S. Goffredo 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Greco Luca e Simone - Faccin Pietro e def. Anni d’Argento. 

GIOVEDÌ           09 
Dedicazione 
Basilica  
Lateranense 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime abbandonate del purgatorio - Ann. Melison Anna Maria. 

Ore 18.30 Costa Anime 

VENERDÌ        10 
S. Leone Magno 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 

SABATO         11 
S. Martino  
di Tours 

Ore 18.30 Motta Dal Toso Clelia - Capitello Sereno 

Ore 18.30 Costa Mazzon Guido - Zamberlan Vittorio, Suor Ritamina e Daniele - 
Marcheluzzo Antonietta e fam. Zamberlan - Adelaide e fam., 
Marcheluzzo Sidrak - Bettanin Giuseppe - Ann. Faccin Elda - 
Chiarello Giuseppe, Lina,  Ambrosini Gaetano e  Erminia 

DOMENICA      12 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Tomasi 

Ore 08.30 Costa Ann. Santolin Flora, Guerrino e Luigi 

Ore 09.30 Grazie Anime 

Ore 10.30 Costa Anime 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 18.30 Costa Anime abbandonate del purgatorio -  
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Ml. 1,14b-2,2b.8-1026;  Sal. 130;  1Ts 2,7b-9.13;  Mt. 23,1-12 
UNO  SOLO  È  IL  MAESTRO 

Nel brano odierno del Vangelo Gesù evidenzia le contraddizioni degli esperti della 
Legge, gli scribi e i farisei. I primi costituiscono la classe colta dell'ebraismo e in-
terpretano per il popolo la Parola di Dio. I secondi dimostrano una scrupolosa osser-
vanza di essa e la impongono in maniera esagerata. Secondo la Torah l'insegnamen-
to e l'interpretazione della Parola sono riservati ai sacerdoti, ma scribi e farisei non 
sono sacerdoti e da usurpatori hanno cambiato la religione secondo i loro interessi. 
“Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei” - dice infatti Gesù. Di 
cosa li accusa e in maniera forte? Di essere ipocriti e incoerenti, perché loro non 
fanno quello che insegnano. Impongono un'infinità di regole e di divieti, con severi-
tà ne pretendono il rispetto, mentre sono estremamente indulgenti con se stessi. Si 
presentano in modo ineccepibile solo per apparire, vivendo una divisione netta fra il 
loro insegnare e il loro fare, mentendo in questo modo a Dio e alla gente. Vogliono 
essere ammirati e occupano i posti d'onore, ornano di vistose frange i loro già ricchi 
vestiti, mettono sul braccio sinistro e sulla fronte i “filatteri”, astucci di cuoio con 
all'interno piccoli rotoli con i testi biblici. Interpretano alla lettera che la Parola sia 
impressa nel cuore e nella mente, ma per loro è solo apparenza e non vera religiosi-
tà. “Indossano esteriormente” per nascondere il loro vuoto interiore. I rimproveri di 
Gesù sono rivolti solo a loro, rappresentanti del giudaismo? La Parola non riguarda 
solo il passato, è sempre attuale. Le parole di Gesù sono rivolte anche a noi, alla 
comunità cristiana della quale facciamo parte. I comportamenti degli scribi e dei 
farisei sono possibili anche nella realtà odierna. Riconoscerlo è importante, non per 
criticare e condannare, siamo tutti con limiti e debolezze, ma per comprendere co-
me dovrebbe essere veramente la nostra vita. La severità di Gesù non è contro la 
nostra debolezza, non è contro chi vorrebbe essere e agire diversamente, ma non ce 
la fa: Egli è contro l'ipocrisia, contro il comportamento di chi si considera bravo 
solo lui e continua a condannare gli altri! Nella seconda parte del brano del Vangelo 
troviamo indicazioni preziose che devono regolare il nostro modo di vivere. Dice 
Gesù che “uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli”. Ma quanto è dif-
ficile, oggi in modo particolare, riconoscerci gli uni gli altri fratelli! Quanto difficile 
è avere l'umiltà di considerare l'amore come unità di misura nei nostri comporta-
menti, verso l'alto e intorno a noi! “Uno solo è il Padre vostro” ed è colui che ci 
ama non solo perché siamo tutti sue creature, ma ci ama anche perché noi imparia-
mo ad amare. “Uno solo è il vostro maestro, il Cristo” ed è la guida vera nel no-
stro cammino, nel quale abbiamo certo bisogno gli uni degli altri, per aiutarci a vi-
vere seriamente e in pace i nostri giorni. È chiaro allora che l'essere cristiani non si 
esaurisce nell'andare a Messa, ma dobbiamo considerare veramente che gli altri so-
no tutti nostri fratelli e noi non dobbiamo avere la presunzione di considerarci più 
bravi di loro, più cristiani degli altri. “Uno solo è”:  che ciascuno possa con sinceri-
tà chiedere:        “Tienimi vicino a te, Signore, nella pace”                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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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 29/10 al 04/11 

Domenicali 29/10/2017  €          117,24      

Per centro culturale   €            70,00      

Candele Ottobre  €          138,35      

Tutti i Santi  €          262,79      

Per tutti i fedeli defunti  €            51,51      

Giornata Missionaria  €          148,30    

Totale  €          788,19  Totale 0 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Sabato         04 Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 18.30 
Ore 18.30 

- 16.30 Motta confessioni e inizio ACR Motta 
Costabissara ACR 
- 17,00 Costabissara confessioni 
Costabissara Santa Messa  
Motta Santa Messa Animata dal coro di Chiampo 
Iscrizione al cammino Eucaristico bambini 3a elementare  

Domenica    05 Ore 07.30 - 8.00 Motta Confessioni; e a Costabissara dalle 8.00 alle 8.25 

Lunedì        06 Ore 20.30 Costabissara Genitori dei ragazzi di 2a media di Costabissara e 
Motta. 

Martedì        07 Ore 18.30 Costabissara Catechiste di 4a Elementare 

Mercoledì     08 Ore 19.00 Costabissara incontro commissione preparazione festa dei Lustri. 
Dare le adesioni al Bar San Giorgio. 

Giovedì        09 Ore 10.00 
Ore 20.30 

Villa san Carlo Congrega sacerdoti vicariato Castelnovo 
Costabissara Genitori dei bambini prima elementare di Costabis-
sara e Motta. 

Sabato         11 Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 18.30 
Ore 21.00 

- 16.30 Motta confessioni e inizio ACR Motta 
Costabissara ACR 
- 17,00 Costabissara confessioni 
Costabissara e Motta Santa Messa 
Costabissara al teatro Verdi Rassegna dio Teatro 

Domenica    12 Ore 07.30 
Ore 10.30 

8.00 Motta Confessioni; e a Costabissara dalle 8.00 alle 8.25 
Motta Festa di ringraziamento per l’UP segue pranzo per l’UP. 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 29/10 al 04/11 

Domenicali 29/10/2017  €          430,16  Tari Casa Enego €          640,00  

Giornata Missionaria €          185,89  Buona Stampa €          121,35  

Candele  €            19,19  Particole  €           85,00  

Per Centro parrocchiale  €          100,00  Metano Canonica €           81,00  

Da Visita Malati  €            20,00  Metano Centro Parrocchiale €           89,00  

Benedizione famiglie  €            15,00  Adsl Canonica €           75,08  

Da Battesimi  €          250,00  Imposta di Bollo BCC €             8.34 

   Caldaie Canonica e Centro Parr €      4.761,55 

Totale € 1.020,24 Totale € 5.852,98 
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Errata corrige 
Domenica scorsa ho confuso il ricavato 
della giornata missionaria, con le entrate 
domenicali.  
I domenicali del 22/10 erano € 218,05. 
Per la Giornata Missionaria     € 148,30. 
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Visita malati e  

anziani di Costabissara 
 

Anche la settimana prossima, assie-

me a un ministro straordinario 

dell’eucaristia mercoledì mattina 

dopo le 10.00 farò una visita ai ma-

lati e anziani, fino alle 12.00 sugge-

rendo la confessione, un sacramento 

tanto trascurato. 

Cercasi per l’UP di Costabissara: 
 

 

INDULGENZA  
PLENARIA  

PER TUTTI I DEFUNTI 
Dal pomeriggio del 1° a tutto il 2 No-
vembre nelle chiese e fino all’8 No-
vembre con la visita ai cimiter i è 
possibile ottenere l’indulgenza plena-
ria (una al giorno) per i defunti alle 
seguenti condizioni:  
1. Visita ad una chiesa o al cimitero. 
 2. Recita del Credo, del Padre Nostro 

e di una preghiera secondo le in-
tenzioni del Papa.  

3. Confessione 8 giorni prima o dopo, 
Comunione. 
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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. 

LAVORI PARROCHIA DI COSTABISSARA 
La situazione economica della parrocchia di Costabissara, non è delle più rosee. 
Attualmente abbiamo a disposizione tra cassa e banche circa 4.500,00 euro. 
Dobbiamo pagare 2 fatture per il lavoro di messa a norma dell’impianto 
elettrico del Bar San Giorgio e del centro Parrocchiale per un totale di 
€ 10.000.00, e spendere altri circa 6.000,00 per adeguare l’impianto di 
riscaldamento alle nuove caldaie appena acquistate e montarle. Infine il 
tetto della canonica, in particolare quello della piccionaia è un colabrodo, e 
con gli infissi tutti rotti. Servono donazioni o prestiti agevolati a tasso 0.  


