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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 11 Ore 18.30 Motta Anime 

S. Chiara  
d’Assisi 

Ore 19.00 Costa 7° Pinton Idelma - Ann. Amarante Pasquale - Frigo Luigi e Zorzetto 
Giuseppe. 

DOMENICA 12 Ore 08.00 Motta Anime. 

XIX Dom T.OB 
 
S. G. Francesca 
de Chantal 

Ore 08.30 Costa Mazzon Guido - Suor Manea Bertilla - Ann. Piccoli Luigi - Fantelli 
Florindo 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Ann. Farelli Mariangela 

Ore 19.00 Costa Ann. Carraro Angelo 

LUNEDÌ 13 Ore 08.00 Motta Anime 

SS. Ponziano e 
Ippolito 

Ore 19.00 Costa Anime 

MARTEDÌ 14 Ore 19.00 Fabrega Anime 

S. Massimiliano 
M. Kolbe 

Ore 19.00 Costa Fantelli Maria 

MERCOLEDÌ Ore 07.30 Fabrega Anime 15 
Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Assunzione 
della B.V. Maria 

Ore 08.30 Costa Anime 
Ore 09.30 Grazie Anime 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Fabrega Anime. 

Ore 19.00 Costa Anime 

GIOVEDÌ 16 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Rocco Ore 19.00 Costa Anime. 

VENERDÌ 17 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Giacinto Ore 19.00 Pieve Garbin Teresa - Elisa. 

SABATO 18 Ore 18.30 Motta Anime 

S. Elena Ore 19.00 Costa Anime 

DOMENICA 19 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Tomasi - Ann. Feltre Rosa. 

XX Dom T.OB 
 
S. Giovani  
    Eudes 

Ore 08.30 Costa Fantelli Florindo e fam. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Def. Fam Castagnin e Casarotto. 
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1Re 19,4-8; Sal. 33; Ef. 4,30-5,2; Gv. 6,41-51 
“IO SONO IL PANE DELLA VITA” 

Continua la lettura del discorso di Gesù dopo la moltiplicazioni dei pani e dei. Le sue 
parole non sono però comprese dalle persone che ha davanti sulle rive del mar di Gali-
lea, suscitano persino scandalo. Hanno visto il miracolo, hanno mangiato a sazietà, ma 
si sono fermati al fatto naturale, senza cogliere l'importante che Gesù vuole far com-
prendere, cioè come dal pane che finisce bisogna tendere al pane che dura per la vita 
oltre la vita terrena.  Quando Gesù afferma di essere “il pane disceso dal cielo” i giu-
dei infatti cominciano a mormorare: “Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? 
Di lui conosciamo il padre e la madre”. È la caratteristica della folla, che guarda e 
ragiona in modo superficiale ed ha la presunzione di sapere tutto, come a dire: Uno co-
me noi come fa ad affermare di essere pane venuto dal cielo e a voler cambiare la no-
stra vita? Di Gesù essi vedono solo l'aspetto umano e restano ancorati alla sua paternità 
terrena, al suo essere il figlio di un falegname, un comune artigiano. Alla loro opinione 
Gesù contrappone il suo discendere dal Padre, quindi quella che è la sua missione mes-
sianica. Rivela che il suo essere “Gesù-pane” non è fare la propria volontà, ma è com-
piere quella del Padre, che attraverso di lui, il Figlio, vuole attuare la salvezza degli uo-
mini. È significativo il rivelarsi di Gesù come pane, come pane di vita, come pane di-
sceso dal cielo, come pane vivo che dà la vita per l'eternità. È bello poi l'accostamento 
del pane fatto con la farina di grano, che viene dalla terra, fa vivere, dà calore e sostiene 
le nostre fatiche quotidiane, con il pane vivo dall'alto, che è opera del Padre, il quale 
dona attraverso il Figlio il nutrimento per una vita senza fine. Gesù dice che il Padre lo 
ha inviato perché nessun uomo vada perduto e questo è possibile solo credendo in lui, 
in Gesù. La salvezza non riguarda quindi solo i giudei, che ha davanti, ma riguarda l'in-
tera umanità, quindi anche noi oggi, che forse guardiamo a Gesù ancora adesso in ma-
niera superficiale. Noi che idea abbiamo di lui e  il nostro è un vero credere che è sceso 
dal cielo a nutrirci? Dobbiamo credere che la sua Parola è sempre attuale e di conse-
guenza è attuale la sua volontà di scendere in noi come “pane vivo”. Ricordiamo, sem-
pre dall'evangelista Giovanni, nel 4° versetto del 2° capitolo, un'altra significativa 
espressione riferita a Gesù: “In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini”. L'e-
spressione. “Io sono la vita”, che nel brano odierno Gesù ripete più volte, non è una 
semplice auto proclamazione di sé, ma è il suo nome proprio, con il quale vuole avvol-
gere ciascuno di noi, perché in prospettiva noi possiamo godere di una vita vera senza 
più fine e senza più sofferenze. Ci pensiamo veramente? Concretamente in ogni cele-
brazione eucaristica Gesù continua a donarci la sua vita, facendosi ogni volta pane e 
pane di vita. La comunione con lui non si deve ridurre però al solo rito della messa, ma 
deve essere una comunione continua, perché non possiamo essere cristiani alla domeni-
ca e atei gli altri giorni della settimana. “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo … e il 
pane che io vi darò è la mia carne per la vita del mondo.” Imprimiamo queste parole 
nella mente e nel cuore e crediamo ad esse, fidandoci di Gesù. E il salmista ci dice: 
                               “Gustate e vedete com'è buono il 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 vengono raccolte le offerte Caritas in chiesa 

Martedì Ore 19.00 S. messe per la vigilia dell’Assunta in Fabrega e a Costabissara 

Mercoledì 
Festa 
B.V. Maria  
Assunta 

 Le sante Messe a Costabissara seguiranno l’orario festivo. 
Motta è il seguente: 
Ore 07.30 S. Maria in Fabrega S. Messa  
Ore 08.00 Motta S. Messa 
Ore 10.30 S. Maria in Fabrega. Non c’in chiesa a Motta.  
Ore 17.00 S. Maria in Fabrega recita del vespro e processione. 

Venerdì Ore 19.00 Pieve San Giorgio Santa Messa 

Sabato Ore 14.30 
 
Ore 15.30 

16.30 Confessioni a Motta 
 
16.30 Confessioni a Costabissara  

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 31/07 al 06/08 

Domenicali 5/8/2018  €          424,24  Manutenzione campane 2016  €         317,08  

Funerali  €          250,07  Compenso d. Roberto luglio  €         193,00  

Buona Usanza  €            78,72  8a rata prestito  €         750,00  

Candele  €          161,88  SIAE SAGRA  €         593,77  

Cass, Madonna delle Grazie  €          183,87    

Buona stampa  €          125,17    

Da funerale  €            30,00    

      

Totale  €       1.253,95     €    1.853,85  
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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 31/07 al 06/08 

Domenicali 5/8/2018  €            96,87  74a Rata Mutuo su 180 rate  €         317,11  

Per Parrocchia  €            40,00  Metano Chiesa giugno  €           28,76  

    Metano Centro Cultur giugno  €           11,04  

    Metano casa d comunità giugno  €           34,48  

    Metano Canonica giugno  €           27,84  

    Vi Acqua Chies e Casa Comun €           50,65 

    Vi Acqua Canonica €         109,00 

Totale  €          136,87     €         578,87  

DA GIUGNO A AGOSTO LE MESSE DEL MATTINO FERIALI 
A COSTABISSARA SONO SOSPESE 
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FESTA ASSUNTA IN FABREGA 
 
Domenica 5 agosto ore 20,00 incomincia la novena dell’Assunta 


