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INTENZIONI SANTE MESSE 

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 - Bellucco Luciana - Lovisetto Fran-
cesco e Maria. 

DOMENICA 22 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Marchetti Vittorio - Givani Romeo  

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. 

LUNEDÌ 23 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Brigida Ore 19.00 Costa Dal Maso Adele e Lovato Giuseppe 

MARTEDÌ 24 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Cristina di 
Bolsena 

Ore 19.00 Costa Anime 
 

MERCOLEDÌ 25 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Giacomo Ap. Ore 19.00 Costa Anime 

GIOVEDÌ 26 Ore 08.00 Motta Dalle Fusine Armando 

S. Gioachino e 
Anna 

Ore 19.00 Costa Anime. 

VENERDÌ 27 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Natalia Ore 19.00 Pieve Zamberlan Giovanni e Canton Mercede 

SABATO 28 Ore 18.30 Motta Romano Elvira e suor Bruna 
 

S. Nazarioe  
Celso 

Ore 19.00 Costa Roman Maria Bertilla - Zonin Marco e Michelazzo Umberto 

DOMENICA 29 Ore 08.00 Motta Anime. 

XVII Dom 
T.OB 
 
S. Marta 

Ore 08.30 Costa Def. Fam. Bianco Giuseppe e Maria - Rossi Virgilio e Caldo-
gnetto Rosa. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Pace Stefano e Rita 
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Ger. 23,1-6;  Sal. 22;  Ef. 2,13-18;  Mc. 6,30-34 
COME PECORE SENZA PASTORE               

Ponendosi pienamente al servizio delle persone, Gesù si è posto a modello di come de-
vono essere l'annuncio della Parola e i rapporti con gli altri. Si è così messo in fila con i 
peccatori sulle rive del Giordano e si è mosso per tutti i villaggi, alla ricerca degli ulti-
mi, degli abbandonati, dei dispersi. Ai discepoli che ha inviato a due a due perché fac-
ciano esperienza del rapporto con le persone, non ha dato un mandato di autorità, ma di 
disponibilità piena a favore di chi è in difficoltà. In questo modo ha stabilito le regole 
che sempre la Chiesa dovrà seguire nell'esercizio del suo ministero pastorale. Tornando 
dal Maestro, i discepoli gli raccontano quello che hanno insegnato e le azioni che hanno 
compiuto. Gesù dice loro: “Venite … in un luogo deserto, e riposatevi un po'.” Lo 
scopo di Gesù non è solo quello di farli riposare dalla fatica che hanno compiuto. Egli 
ha paura che si inorgogliscano per il successo ottenuto e vuole che stiano un po' lontani 
dalla folla, per stare con lui e con sé stessi, a riflettere su quelli che sono i bisogni degli 
altri e a come porsi al meglio al loro servizio. Salgono quindi in barca per raggiungere 
un luogo solitario, dall'altra sponda del lago. Tutti coloro che si rendono conto della 
manovra che Gesù e discepoli stanno compiendo, riescono a precederli e a farsi trovare 
all'approdo più numerosi di prima. Della folla purtroppo non ci si può fidare, perché 
cambia facilmente atteggiamento e come adesso è pronta a osannare e a fare di Gesù e 
dei suoi degli eroi, in un altro momento griderà che Gesù di Nàzaret sia crocifisso!  
Senza però pensare al dopo, Gesù guarda allo stato d'animo in cui vede adesso quelle 
persone: “... ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno 
pastore”. Si lascia toccare fin nel profondo dell'anima e partecipa con tutto sé stesso 
alla loro condizione di povertà e di sbandamento. Con riferimento a quello che è il rac-
conto del profeta Geremia, l'impressione che queste persone destano in lui è quella di 
un gregge allo sbando. In loro Gesù non vede più la folla anonima dalla quale voleva 
sottrarsi e sottrarre i discepoli, ma creature bisognose e non può che consolarle e dare 
loro speranza. Il profeta Geremia aveva inveito contro coloro che avevano fatto disper-
dere il gregge e aveva affermato che Dio stesso li avrebbe sostituiti, per radunare, pro-
teggere le pecore e ricondurle all'ovile. E Gesù è il Figlio di Dio che si dona per quelle 
“pecore che non hanno pastore”. Dice l'evangelista che Gesù “si mise a insegnare loro 
molte cose”. Egli li aiuta ad acquisire fiducia, calma le loro ansie, risolve i loro proble-
mi di salute, dona loro il pane che non hanno. Per insegnare molte cose ci vuole tempo, 
tanta pazienza e la disponibilità piena della persona. Dio non smette mai di avere tempo 
per noi e per insegnarci “molte cose” e lo fa attraverso la Parola che ascoltiamo e attra-
verso l'Eucaristia, con cui si dona come nostro nutrimento. Gesù si commuove quando 
noi gli dimostriamo la nostra fragilità e le nostre sofferenze.  L'evangelista fa notare che 
Gesù, di fronte alle persone, cambia il suo programma, rinuncia al suo riposo per dedi-
carsi a loro, ma non al riposo dei discepoli. E noi? Di fronte all'esempio di Gesù, non 
dovremmo, qualche volta, più che a noi, pensare ai bisogni degli altri? Riflettiamo e che 
ciascuno possa dire convinto, facendo proprie le parole del salmista: 
            “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla”               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 15.30 
 
Ore 19.00 

16.30 Confessioni a Costabissara  
 
Costabissara S. Messa per i ragazzi delle Elementari e delle superiori 
che partiranno domenica per il campo scuola dell’UP  a Tonezza.  

Domenica Ore 11.45 
 
Ore 13.00 

Tonezza pranzo con i ragazzi 
 
Tonezza pranzo con i genitori 

Venerdì Ore 19.00 Pieve San Giorgio Santa Messa 

Sabato Ore 15.30 16.30 Confessioni a Costabissara  

Domenica Ore 11.00 
 
Ore 11.45 
 
Ore 13.00 
 

Colletto di Velo S. Messa Alpini 
 
Tonezza pranzo con i ragazzi 
 
Tonezza pranzo con i genitori 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 10/07 al 16/07 

Domenicali 15/7/2018  €          553,87  Assicurazione parrocchia  €         870,00  

Candele  €            58,06  Assicurazione contro furto  €           79,14  

Buona stampa  €            27,40  Modifica programm. campane  €           47,58  

Pro attività culturali Mad. Grazie  €          300,00  Riparazione ponte radio  €         528,26  

Affitto Bar san Giorgio  €          610,00  Ripar motore campane e man  €      1.445,70  

    Interessi Pass e comp. Intesa  €           38,50  

    Consumi  €         450,00  

    

Totale  €       1.549,33     €      3.459,18  
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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 10/07 al 16/07 

Domenicali 15/7/2018  €          86,30    

    

Totale  €          86,30     €           0,00  

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 


