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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 16 Ore 18.30 Motta Ann. Garbin Vittorino 

S. Aureliano Ore 11.00 Pieve Matrimonio di Scalembra Valerio e Furlan Veronica 

Ore 19.00 Costa 7° Lucchini Angelo - Ann. Dalla Valle Maddalena e Zanoni An-
tonio - Fortunato Antonio e Bedin Giannina. 

DOMENICA 17 Ore 08.00 Motta Anime. 

XI Dom T.OB 
 
S. Imerio.   

Ore 08.30 Costa Ann. Gionfrido Vincenzo – def. Fam. Barban Talia - Maran Gio-
vanni Luigi e Italia 

Ore 09.30 Grazie Anime  

Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità 

Ore 10.30 Motta Confente Maria Teresa 

Ore 19.00 Costa Ann. Cecchetto Rita 

LUNEDÌ 18 Ore 08.00 Motta Anime. 

Ore 10.30 Costa Funerale di Bellucco Luciana S. Gregorio 
Barbarigo Ore 19.00 Costa Anime 

MARTEDÌ 19 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Romualdo Ore 19.00 Costa Ann. Secondin Luigia  

MERCOLEDÌ 20 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Silverio Ore 19.00 Costa Ann. Faccin Giovanni 

GIOVEDÌ 21 Ore 08.00 Motta Don Emilio Motterle e don Diletto Fin 

S. Luigi Gonzaga Ore 19.00 Costa Anime. 

VENERDÌ 22 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Paolino da 
Nola 

Ore 19.00 Pieve Anime 

SABATO 23 Ore 18.30 Motta Romano, Elvira e suor Bruna - Fabris Guido e De Facci Angelina. 

S. Giuseppe 
Cafasso 

Ore 15.30 Costa S. Messa per gli anziani nel 10° Ann. Ass. Anni d’Argento 

Ore 19.00 Costa 7° Bellucco Luciana 
Ann. Lotto Bruno, Graziani Daniele, Teresa e Augusto Anna - 
Borinato Lovisetto Ines - Vignaga Nicola e Dallamigo Melania –
def. Fam. Dal Lago Serafino.  

DOMENICA 24 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Tomasi. 

XII Dom T.OB 
 
Natività di  
Giovanni  
Battista 

Ore 08.30 Costa Def. Fam. Dal Maso Ampelio - Ann. Santolin Gino e Maria - 
Anime dimenticate del Purgatorio - Franceschetto Dionigi. 

Ore 09.30 Grazie Anime  
Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità Battesimo di Zovico Linda, Tresca Gio-

vanni, Maran Nicola e Camuffo Gabriel Disma  
Ore 11.30 Costa Matrimonio di Trivellin Mattia e Canderan Federica 

Ore 10.30 Motta Anime  

Ore 19.00 Costa Ann. Volpiana Alessandro - Ann. Ada e Rino Stella. 
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Ez. 17,22-24; Sal. 91; 2Cor. 5,6-10; Mc. 4,26-34 
IL SEME DELLA PAROLA DI DIO 

Con questa domenica riprende la lettura continua del Vangelo di Marco, interrotta con 
la Quaresima. Gesù ha ricevuto il battesimo nel Giordano, ha subito le tentazioni nel 
deserto di Giuda, ha chiamato dei discepoli a essere testimoni della sua missione lungo 
i villaggi e le città della Palestina. Lo troviamo, con il brano odierno, mentre sta inse-
gnando. È opportuno ricordare che il Vangelo non è un resoconto giornalistico, non 
riporta tutte le azioni e le parole nell'ordine con cui sono avvenute, ma è la riflessione 
operata dall'autore, il quale tiene conto delle aspettative e dei problemi della comunità 
cristiana alla quale indirizza il suo testo. Quando Marco scrive il suo Vangelo, siamo 
intorno all'anno 70, essendo egli seguace di Pietro e di Paolo, si rivolge ai cristiani pro-
venienti dal mondo pagano. Questi sono in crisi e si chiedono se Gesù non abbia fallito 
la sua missione, se non è riuscito a farsi riconoscere da tutti come Messia e se ha fatto 
una fine ingloriosa, ucciso come un malfattore. L'evangelista vuole allora far compren-
dere che non bisogna fermarsi alle apparenze e che la logica di Dio è completamente 
opposta a quella umana. Non bisogna farsi condizionare da quelli che appaiono risultati 
modesti e da quello che può essere visto come un fallimento, bisogna attendere e i risul-
tati verranno! Per far capire come bisogna guardare all'opera di Dio, l'evangelista evi-
denzia due brevi ma significative parabole su com'è questo regno di Dio. Esso è “come 
un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli … il seme germoglia e cre-
sce”. Il seme sparisce in mezzo alle zolle, senza apparente risultato ed è poi la terra, con 
l'acqua e il sole, a far germogliare, crescere e maturare un raccolto abbondante al tempo 
della mietitura. L'evangelista non dice chi è l'uomo che getta il seme, ma si comprende 
che è Dio, il seme è il Figlio ed è la sua stessa Parola, seme sparso su un piccolo lembo 
di terra e accolto da una manciata di persone. Egli, senza imporre la sua volontà, con 
pazienza attende fiducioso il risultato di una mietitura abbondante. Con gli insegnamen-
ti di Gesù, anche se sembrano poco accolti e anche noi oggi ne facciamo esperienza, 
non bisogna scoraggiarsi, i frutti devono ancora venire. La seconda parabola parla di un 
seme minuscolo: “È come un granello di senape … è il più piccolo … ma diventa 
più grande di tutte le piante dell'orto” La piccolezza non compromette i risultati, se 
la pianta che viene fuori cresce fino a essere riparo per gli uccelli del cielo e luogo dove 
fare i loro nidi. Sarà così, Dio non smette di fidarsi, anche per il regno nuovo che il Fi-
glio è sceso ad inaugurare. Alla luce di queste parabole possiamo comprendere come 
anche oggi, nonostante le nostre resistenze e le nostre difficoltà, le parole del Vangelo 
che ascoltiamo, anche se possono apparire piccola cosa, hanno la forza perché produca-
no frutti, per noi e per gli altri. Certo c'è bisogno della disponibilità a prendere sul serio 
quello che Dio continua a seminare, insieme alla pazienza di attendere i risultati e alla 
volontà di credere che i suoi “semi” germoglieranno di sicuro. Ma dobbiamo essere 
anche noi coloro che gettano semi nel terreno, costituito dagli altri, senza pretendere 
risultati immediati, come genitori, come educatori, come cristiani, soprattutto in tempi 
in cui il bene viene soffocato dal male e l'amore dal non-amore. Ma non smettiamo di 
chiedere: 
                 “Fa' crescere in noi, Signore, il seme della tua Parola”          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 14.30 Confessioni e dalle ore 15.30 alle 16.30 a Costabissara. 

Domenica  Festa conclusiva scuola materna SS. Angeli Custodi 

Lunedì Ore 10.30 Costabissara Funerale di Bellucco Luciana 

Venerdì Ore 19.00 S. Messa alla Pieve 

Domenica Ore 10.30 
 
 
Ore 11.30 

Battesimo di Zovico Linda, Tresca Giovanni, Maran Nicola e Camuffo 
Gabriel Disma  
 
Matrimonio di Trivellin Mattia e Canderan Federica 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 04/06 al 11/06 

Domenicali 10/6/2018  €          474,73  A organista per funerali  €           60,00  

Candele  €            77,44  Enel canonica marzo aprile  €           62,00  

Funerali  €          473,22  Enel centro parroc   €           71,00  

Buona Usanza  €          565,81  Enel Pieve marzo aprile  €           88,00  

Buona stampa  €            14,90  Enel campetti marzo aprile  €         139,00  

Pro Parrocchia  €              5,00  Enel Madonna d Grazie  €         159,00  

Da Matrimoni  €          230,00  Enel chiesa marzo aprile  €         232,00  

Da visita malati  €          100,00  Compenso Maggio don Roberto  €         193,00  

Rimborso GPL  €          293,00  restituzione 6 rata prestito  €         750,00  

Rimborso Enel   €          152,00  Metano chiesa Aprile  €         245,00  

Attività culturale Grazie  €          300,00  Metano canonica aprile  €           69,00  
Pro Scuola Materna  da S. 
Messa S. Antonio al castello 

  
€          526,40  

Metano centro parroc  €           34,00  

  A scuola materna  €         526,40  

    

Totale  €       3.212,50     €      2.628,40  
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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 04/06 al 11/06 

Domenicali 10/6/2018  €          145,68  Particole  €           43,00  

pro attività culturale  €            80,00      

da Fitemotion x att culturale  €          400,00      

Per casa della comunità  €            45,00      

Per Addornamento chiesa  €            25,00      

Totale  €          695,68     €           43,00  

DA GIUGNO A AGOSTO LE MESSE DEL MATTINO FERIALI 
A COSTABISSARA SONO SOSPESE 

Durante il mese di giugno l’Oratorio sarà aperto il Martedì e il merco-
ledì dalle ore 20.45 alle 22.30 
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Santo Rosario giugno e luglio 
Tutti i giovedì ore 20,00 Via Rovereto  S. Maria in Fabrega 

 

La canonica sta assumendo un volto nuovo,  
Tinteggiato tutto l’interno usufruibile, e ripulita per bene.  
Sistemato: poltrone, sedie, tende, tapparelle, etc.  
Ammobiliato 2 camere e altri ambienti 
È in previsione un ritocco anche dell’esterno  

 
Grazie di cuore ai volontari che hanno reso possibile tutto questo.  
(resta il tetto) 

NUOVO VOLTO (INTERNO) DELLA CANONICA 
 

Ecco come si presenta la canonica di Costabissara dopo che 
alcuni volontari e benefattori hanno provveduto a tinteggiarla e 
a completare l’arredamento. 
In ordine il salotto, lo studio e due camere. 
Chi volesse rendersi conto personalmente può fare visita. 


