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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 07 Ore 18.30 Motta Anime. 

 Ore 19.00 Costa Gasparin Paolo - Ann. Marzioli Massimiliano, Nereo e Antonia - 
def. Fam. Casarotto - Santolin Guerrino e Flora - Fracasso Elio - 
Carraro Valeriano e Maria - Zilio Giovanni e Pia. 

DOMENICA 08 Ore 08.00 Motta Anime. 

XIII Dom T.OB 
 
SS. Aquila e 
Priscilla 

Ore 08.30 Costa Mazzon Guido - Augusta e def. Fam. Sterchele. 

Ore 09.30 Grazie Don Adriano Toniolo. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Battesimo di Zaffaina Paolo  

Ore 19.00 Costa Greco Simone e Luca. 

LUNEDÌ 09 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Veronica 
Giuliani 

Ore 19.00 Costa Anime dimenticate del Purgatorio 

MARTEDÌ 10 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Rufina e 
Seconda 

Ore 19.00 Costa Anime dimenticate del Purgatorio - Frigo Elisabetta e Pilastro An-
gelo. 

MERCOLEDÌ 11 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Benedetto da 
Norcia 

Ore 19.00 Costa Anime dimenticate del Purgatorio - Benetti Adone e Zamberlan 
Elvira 

GIOVEDÌ 12 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Giovanni 
Gualberto 

Ore 19.00 Costa Anime. 

VENERDÌ 13 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Enrico Ore 19.00 Pieve Ambrosini Gaetano e Erminia 

SABATO 14 Ore 18.30 Motta Anime. 

S. Camillo de 
Lellis 

Ore 19.00 Costa Godi Esterino e Antonella - Ann. Pozzan Alfonso e dalla Valle 
Attilia e fam. - Ann. Viero Aldo, Domenico e Maria - .Piovan 
Livia 

DOMENICA 15 Ore 08.00 Motta Anime. 

XIII Dom T.OB 
 
S. Bonaventura 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Maccà Giovanni 
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Ez. 2,2-5; Sal. 122; 2Cor. 12,7-10; Mc. 6,1-6 
GESÙ NELLA SUA NÀZARETH 

Poiché è sabato, il giorno del Signore da santificare nel rispetto della legge, e la sinago-
ga è il luogo per l'ascolto della Parola e per la preghiera, Gesù entra nella sinagoga di 
Nazareth e partecipa ai riti che vi si compiono. È consuetudine che la seconda lettura, 
tratta dai profeti, sia riservata ai laici, così Gesù, quand'è il momento, prende il rotolo, 
legge il brano e lo commenta. E i suoi paesani? Molti di loro “rimanevano stupiti e 
dicevano: Da dove gli vengono queste cose?” Non è però uno stupore che indichi ap-
prezzamento. Anziché essere entusiasti perché un loro paesano dica verità così impor-
tanti, si pongono in una posizione di rifiuto e persino di disprezzo. “Che sapienza è 
quella che gli è stata data?” Come dire: cosa può mai venire di buono dal figlio di una 
ragazza madre? Secondo l'uso dell'epoca un figlio è identificato con il nome del padre. 
Avrebbero almeno dovuto dire: Non è egli il falegname, figlio di Giuseppe? Ricordia-
mo quanto ha sofferto Maria, con la gravidanza, prima ancora di vivere con Giuseppe, 
anche se lei ha cercato di stare ritirata e di non dare nell'occhio. L'hanno considerata 
una poco di buono e hanno considerato Giuseppe uno stupido perché l'ha presa con sé 
senza ripudiarla. A distanza di oltre 30 anni la mentalità dei suoi paesani non è cambia-
ta: “Non è egli il falegname, il figlio di Maria ...” Ancora adesso per loro egli è il fi-
glio illegittimo di una poco di buono! È quindi uno del quale non accettano gli insegna-
menti e considerano stranezze le azioni straordinarie che compie. Credono di sapere 
tutto di lui, la famiglia, i parenti… Lo hanno visto crescere e chissà quante volte sono 
andati in bottega a farsi riparare attrezzi o a comprarne di nuovi. Eppure non sanno ri-
conoscerlo! É la stessa cosa per noi quando giudichiamo e condanniamo gli altri solo in 
base ai nostri pregiudizi. Credendo di essere nel giusto, a volte sappiamo solo criticare 
e offendere. I suoi paesani sono convinti che Dio debba pensare come pensano loro. 
Gesù vive l'esperienza umana in tutta la sua interezza, accettando il rifiuto, la derisione, 
il disprezzo. Il massimo del rifiuto, della derisione e del disprezzo li subirà a Gerusa-
lemme, quando sarà fatto morire come un malfattore! “Un profeta non è disprezzato 
se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua.”  È amareggiato, ma non può 
che esercitare la sua missione di Figlio di Dio nella maniera più umana, andando incon-
tro ai rifiutati e ai reietti. Egli, il Dio con le mani d'artigiano che sanno di legno, di resi-
ne e di colle, non può che porsi al servizio dei sofferenti, dei poveracci, dei lebbrosi, 
delle prostitute, dei pubblicani. Coloro che credono di saper tutto, non riescono a crede-
re che sia il figlio di Dio il falegname che hanno davanti, così a Nazareth Gesù “solo 
impose le mani a pochi malati e li guarì”. Questi sono coloro che non lo criticano, 
non lo disprezzano, ma hanno fiducia in lui e lo credono il Dio che si china accanto alle 
miserie e ai bisogni delle persone. E noi? Nei riguardi di Dio, nel quale diciamo di cre-
dere e nei riguardi del nostro prossimo, chiediamoci se non siamo un po' come gli abi-
tanti di Nazareth. Chiediamoci che cristiani siamo veramente e a quale Dio noi credia-
mo di volgere lo sguardo. Cerchiamo che sia vero, come afferma il salmista, che: 
                                   “I nostri occhi sono rivolti al Signore”                   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 
Ore 15.30 

16.30 Confessioni a Motta  
16.30 Confessioni a Costabissara  

Domenica  Costabissara: raccolta offerte Caritas alla porta della chiesa 
Motta: Battesimo di Zaffaina Paolo. 

Lunedì Ore 18.30 Riapertura stand gastronomico di Motta in Festa, alle 21.00 serata 
Latino americana con Corina Marchetto e Silvano DJ e alle 21.30 25° 
Montagna Viva, ore 22.30 Estrazione lotteria. 

Venerdì Ore 19.00 Apertura stand gastronomico della Sagra del Carmine, alle 21.00 se-
rata con Orchestra SPETTACOLO ROBY BAND. 

Sabato Ore 14.30 
Ore 15.30 
Ore 18.30 

16.30 Confessioni a Motta  
16.30 Confessioni a Costabissara  
Riapertura stand gastronomico della Sagra del Carmine, alle 21.00 
serata con CB BAND. 

Domenica Ore 10.30 
Ore 18.30 

Costabissara S. Messa con Processione 
Riapertura stand gastronomico della Sagra del Carmine, alle 20.00 
esibizione della scuola di Ballo A.S.D. DANZA INSIEME, alle 21.00 
serata con ANDREA e la sua BAND. 

Lunedì Ore 19.00 Riapertura stand gastronomico della Sagra del Carmine, alle 21.00 
serata con RENZO il QUADRIFOGLIO, ore 23.00 Estrazione sottoscri-
zione a premi. 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 25/06 al 02/07 

Domenicali 1/7/2018  €          504,69  Telefono canonica giugno  €           44,51  

Candele  €            61,09  Cancelleria  €           13,20  

Funerale  €            99,44  Francobolli  €           23,75  

Obolo S. Pietro  €          174,62  Noleggio fotocopiatrice  €         224,61  

Pro Parrocchia  €            80,00  Tari Canonica  €         110,00  

Incerti  €          180,00  Compenso d. Roberto giugno  €         193,00  

Da visita malati  €          170,00  7a rata prestito  €         750,00  

per uso stanze  €          105,00  Imposte, tasse, Spese bancarie  €           57,69  

      

    

Totale  €       1.374,84     €      1.416,76  S
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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 25/06 al 02/07 

Domenicali 1/7/2018  €          134,88  Lampade votive cimitero  €           17,22  

Candele  €          167,58      

Pro chiesa  €            40,00      

Totale  €          342,46     €           17,22  

DA GIUGNO A AGOSTO LE MESSE DEL MATTINO FERIALI 
A COSTABISSARA SONO SOSPESE 
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Santo Rosario giugno e luglio 
Tutti i giovedì ore 20,00 Via Rovereto  S. Maria in Fabrega 


