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INTENZIONI SANTE MESSE 

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 
- Dal Pozzolo Antonio e Bariola Maria. 

DOMENICA 15 Ore 08.00 Motta Anime. 

XV Dom T.OB 
 
S. Bonaventura 

Ore 08.30 Costa Scaldaferro Plinio. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Maccà Giovanni. 

LUNEDÌ 16 Ore 08.00 Motta Anime 

B.V. Maria del 
Carmelo 

Ore 19.00 Costa Tessari Lino 

MARTEDÌ 17 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Alessio Ore 19.00 Costa Ann. Sberna Ada. 

MERCOLEDÌ 18 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Arnolfo Ore 19.00 Costa Ann. Bertoldo Nadia e def. Fam. De Franceschi - Ann. Panazza 
Norina, e def. fam. Bencozzi, Martinelli e Morelli. 

GIOVEDÌ 19 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Macrina Ore 19.00 Costa Cavalero Donato. 

VENERDÌ 20 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Elia Ore 19.00 Pieve Cattelan Rosa. 

SABATO 21 Ore 18.30 Motta Anime. 

S. Prassede Ore 19.00 Costa 30° Zaltron Renato - Faccin Pietro e Donadello Carmelina - 
Ann. Giaretta Miotello Rosa. 

DOMENICA 22 Ore 08.00 Motta Anime. 

XVI Dom T.OB 
 
S. Maria  
Maddalena 

Ore 08.30 Costa Def. Fam. Muraro e Romere - Lucchini Angelo e Rino - Dalla 
Via Emma - Ongaro Gino e Rigo Teresa. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Basso Ilario - Baratto Tecla e fam. 

1 

 

 

Am. 7,12-15; Sal. 84; EF. 1,3-14; Mc. 6,7-13 
GESÙ INVIA I DISCEPOLI IN MISSIONE 

Dopo aver sperimentato il rifiuto dei suoi compaesani, Gesù, senza scoraggiarsi conti-
nua la missione che il Padre gli ha affidato, inviandolo uomo fra gli uomini. Nei suoi 
obiettivi c'è il presente e anche il futuro, c'è la gente del luogo e ci sono tutti gli altri, 
perché è l'umanità intera che ha bisogno della sua Parola. I dodici che egli ha scelto 
come testimoni, dovranno essere anche continuatori della sua opera ed è necessario in-
cominciare a metterli alla prova. Si impara sì ascoltando e osservando, ma anche e so-
prattutto iniziando ad agire concretamente.  Devono imparare dal contatto diretto con le 
persone, rapportandosi con le loro aspettative, con i loro problemi, con i loro bisogni. 
Così egli “prese a mandarli a due a due ...” I discepoli non devono rimanere chiusi 
nella visione di una religione riservata solo a giudei e galilei. Loro forse non sono anco-
ra pronti e potrebbero andare incontro ad un insuccesso. Ma anche dagli insuccessi si 
possono trarre motivi per crescere. E poi li manda a coppie di due, in modo che ciascu-
no possa essere di aiuto al compagno. Non dimentichiamo che Gesù ha scelto i discepo-
li chiamandoli proprio a due a due. Attraverso di loro egli dà inizio a quella che sarà la 
missione di salvezza universale che la Chiesa dovrà continuare nel tempo. Gesù non 
manda i discepoli allo sbaraglio, se “dava loro potere sugli spiriti impuri”. Questi 
“missionari” devono avere solo l'essenziale per andare avanti, senza bisaccia, senza 
pane e senza soldi, ma solo un bastone perché li sostenga e i sandali ai piedi per cammi-
nare. Gesù fa loro comprendere che non devono avere interessi materiali e per il sosten-
tamento si devono affidare semplicemente al buon cuore delle persone alle quali an-
dranno incontro. Devono essere liberi da ogni necessità personale ed essere solo porta-
tori della parola, che non è la loro parola, ma è la Parola di Dio. Gesù specifica le coor-
dinate di chi, in ogni tempo e luogo, dovrà farsi portatore della Parola di Dio e trasmet-
tere il suo amore. Si dovrà essere un po’ come gli uccelli del cielo, che non seminano, 
non mietono e non fanno provviste per la loro sopravvivenza! Dovranno essere operai 
di Dio e chiedere come salario solo l'accoglienza, con l'acqua, il pane e un riparo per la 
notte. Elemento fondamentale della missione è quello di non imporre niente, ma devo-
no lasciare ad ogni persona che incontrano la libertà di accoglierli o di rifiutarli. I disce-
poli, con semplicità e con amore devono proporre e se non sono accolti, devono sempli-
cemente andarsene, scuotendo “la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza 
per loro”. Questo di scuotere la polvere dai calzari non è giudizio negativo contro le 
persone, ma esprime senso di responsabilità da parte dei discepoli. La terra è infatti un 
tutt'uno con le persone che l'abitano ed è quindi la volontà di non sottrarre niente dal 
luogo, neanche il po' di terra che resterebbe sotto i sandali. Al ritorno dalla missione i 
discepoli sono entusiasti per l'esperienza fatta. Hanno avuto successo perché non hanno 
portato se stessi e la loro bravura, ma hanno portato e donato Dio, la sua Parola e il suo 
amore. Questo ci dice come devono sempre essere i rappresentanti della Chiesa, come 
devono essere coloro che si professano cristiani, quindi come dobbiamo essere noi nei 
riguardi degli altri. Non si devono imporre idee personali, ma proporre la buona novella 
di Dio, che è Padre e ama tutti. Diciamo con semplicità: 
                         “Mostraci, Signore, la tua misericordia”                   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 
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 
 
Inizio del campo scuola per le medie dell’UP Costabissara Motta 
 
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. 

Venerdì Ore 19.00 Pieve di San Giorgio S. Messa 

Sabato Ore 14.30 
Ore 15.30 

16.30 Confessioni a Motta  
16.30 Confessioni a Costabissara  

Domenica  Inizio del campo scuola per le elementari e le superiori dell’UP Costa-
bissara Motta 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 3/07 al 09/07 

Domenicali 8/7/2018  €          455,69  Particole  €           50,00  

Candele  €          208,03      

Pro Parrocchia  €            40,00      

Incerti  €            20,00      

Per Uso Stanze  €            65,00      

Donazione   €          400,00      

visita ammalati  €            50,00      

    

Totale  €       1.238,72     €           50,00  

S
it

o
 U

n
it

à
 p

a
st

o
ra

le
: 

w
w

w
.u

p
co

st
a

b
is

sa
ra

m
o

tt
a

.i
t/

 

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 3/07 al 09/07 

Domenicali 8/7/2018  €          213,31      

Festa Emmanuela e Willi  €          510,00      

Da visita malati  €            10,00      

        

Totale  €          733,31     €                 -    

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

La nascita di un bimbo è sempre una grande grazia, una lieta notizia, 
che vale la pena comunicare a tutta la comunità col suono delle campa-
ne a Festa, basta che mi avvisiate, al cellulare 3474433435. 

3 

 

S
it

o
 U

n
it

à
 p

a
st

o
ra

le
: 

w
w

w
.u

p
co

st
a

b
is

sa
ra

m
o

tt
a

.i
t/

 

Santo Rosario giugno e luglio 
Tutti i giovedì ore 20,00 Via Rovereto  S. Maria in Fabrega 


