INTENZIONI SANTE MESSE
SABATO

04 Ore 18.30

Motta

Def. Fam. Garboin Vittorino, Paiusco Attilio e Bardon Bruno

Ore 19.00

Costa

Gasparin Paolo - Marzioli Nereo, Massimiliano e Antonia - Ann.
Giuriato Pietro - Ann. Bertacche Aldo - Chinotto Teresa e Dotto
Gentile - Lovato Giobatta - Ann. De Tofano Enzo - Ann. Lovise
Attilio e Ida - Dalla Riva Beniamino e Pierina.
Anime.

S. Giovanni
Maria Vianney

DOMENICA 05 Ore 08.00

Motta

Ore 08.30

Costa

Ore 09.30
Dedicazione
Basilica S. Maria Ore 10.30

Costa

Per tutta la comunità

Ore 10.30

Motta

Anime.

Ore 19.00

Costa

Anime.

06 Ore 08.00

Motta

Anime

Ore 19.00

Costa

Anime

07 Ore 08.00

Motta

Anime

Ore 19.00
MERCOLEDÌ 08 Ore 08.00
Ore 19.00
S. Domenico
Guzman
09 Ore 08.00
GIOVEDÌ

Costa

7° Meneghello Fernanda.
Anime

XVIII Dom
T.OB

LUNEDÌ

Trasfigurazione
del Signore
MARTEDÌ

S. Gaetano

Canton Geremia e fam. - Zamberlan Rina - Cazzola Gildo e
Garbin Teresa - Comin Francesco e Baggio Maria - Manea Giovanni e Agnese.
Grazie Anime.

Motta
Costa

Greco Simone e Luca - Ann. Fortuna Giuseppe e Peruzzi Giulia Ann. Fantelli Florindo.

Motta

Anime

Ore 19.00

Costa

Anime.

10 Ore 08.00

Motta

Anime

Ore 19.00

Pieve

Anime

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.

Ore 08.30

Costa

S. Teresa Benedetta della croce
VENERDÌ

S. Lorenzo

XVIII Dom
T.OB
S. Ercolano

Ore 09.30
Ore 10.30
Ore 10.30
Ore 19.00

Mazzon Guido - Suor Manea Bertilla - Ann. Piccoli Luigi - Fantelli
Florindo
Grazie Anime.
Costa

Motta
Costa

Per tutta la comunità
Anime.
Ann. Carraro Angelo
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Es. 16,2-4.12-15; Sal. 77; Ef. 17,20-24; Gv. 6,24-35
IL PANE VERO DAL CIELO
Domenica scorsa dall’evangelista Giovanni abbiamo ascoltato il racconto della
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Oggi l’evangelista ci dice che le persone che
hanno mangiato quei pani, quando non vedono più Gesù coi discepoli, salgono sulle
barche e lo vanno a cercare a Cafarnao. Appena lo trovano gli dicono: “Rabbì,
quando sei venuto qua?” È comodo potersi nutrire a sazietà senza fare fatica e cercano Gesù per questo. Dice loro Gesù: “… voi mi cercate non perché avete visto
dei segni… ma perché vi siete saziati”. L’aver moltiplicato i pani è stato il segno
per indicare loro che oltre a quello materiale, che nutre il corpo, esiste un altro pane,
quello della vita che non finisce. Nessuno lo ha però compreso! C’è tanta distanza
fra il pensiero di queste persone, le quali si accontentano di quello che vedono, cioè
del pane immediato che per un po’ toglie la fame, e il pensiero di Gesù, che vuole
condurli a volgere la loro mente al futuro e alla vita oltre quella terrena, che sarà
vita vera, senza fine e avrà bisogno di un cibo speciale. Dice ancora: “Datevi da
fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo… per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà”. Il cibo che dura è seguire lui e accogliere la sua proposta
di salvezza! Le parole di Gesù non sono rivolte solo alla folla, che non riesce a volgere lo sguardo oltre quello che vede, ma sono dirette alle persone di ogni tempo e
luogo, anche a noi oggi, che non sempre ci rendiamo conto di aver bisogno di un
cibo che non è solo il pane quotidiano che nutre il nostro corpo. Coloro che avevano
osannato Gesù, fino a volerlo fare il loro capo, ora lo contestano: “Quale segno
compi, perché vediamo e ti crediamo?” Non si rendono conto che Gesù, il quale si
era accorto della loro fame e aveva provveduto a soddisfarla, cerca ora di far loro
comprendere che c’è un’altra fame da soddisfare, più importante di quella fisica. È
fame di futuro e non di presente o di passato, come la manna che credono sia stato
Mosè a far discendere dal cielo, per i loro padri, nel deserto. Gesù li corregge dicendo che non Mosè, ma il Padre suo e di tutti ha provveduto alla manna, come ora
provvede a far discendere, per loro e per tutti, il “pane” che dà la vita. Quando gli
chiedono di dare loro questo pane, risponde Gesù: “Io sono il pane della vita; chi
viene a me non avrà fame”. Sono parole queste che devono convincere anche noi.
È Gesù il pane che sazia la fame ed è fame di amore, di gioia, di amicizia vera per
tutti, è fame di cielo. Gesù è il pane della vita che Dio fa discendere su quanti credono al Figlio suo e si fidano di lui. Ma noi oggi ci fidiamo di Gesù? Dobbiamo
fidarci, se è lui stesso a dirlo e si è fatto uomo per questo: “Sono io il pane della
vita”. La parola “pane” contiene quanto è indispensabile ad ogni vita: senso, bellezza, serenità, forza, pace, amore. Dobbiamo sentire fame di questo “pane”, che dona
pienezza alla fragilità umana. Ed è il pane che ci è donato anche in questa liturgia
eucaristica. Non smettiamo mai di chiedere:
“Donaci, Signore, il pane del cielo”
Giorgio Cappello
Costabissara: Tel. e fax 0444-971097; E-mail: costabissara@parrocchia.vicenza.it ;
Motta: Tel. e fax 0444-557977; cell. 3474433435; E-mail:1 motta@parrocchia.vicenza.it ; x.roberto@tiscali.it

FESTA ASSUNTA IN FABREGA

AVVISI DELLA SETTIMANA
Sabato

Ore 14.30 16.30 Confessioni a Motta

Domenica 5 agosto ore 20,00 incomincia la novena dell’Assunta

Ore 15.30 16.30 Confessioni a Costabissara
Domenica

RINNOVO DEL CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

Ore 20.00 Motta Santa Maria in Fabrega inizia la novena per la festa dell’Assunta.

Venerdì

Ore 19.00 Pieve San Giorgio Santa Messa

Sabato

Ore 14.30 16.30 Confessioni a Motta

Come già annunciato, in autunno avremo il rinnovo dei Consigli Pastorali
Parrocchiali, importante organo consultivo e partecipativo della Comunità
parrocchiale.
La composizione dei membri del Consiglio Pastorale dell’UP (Unico) avrà 4
tipi di provenienza:

Domenica

Costabissara vengono raccolte le offerte Caritas in chiesa

CARITAS PARROCCHIALE
Nel mese di luglio abbiamo distribuito una volta gli
alimentari, grazie agli alimenti donati dal Banco
Alimentare di Verona, nei supermercati, in chiesa, in
canonica, e alle offerte donate nella cassetta in chiesa,
per un totale di € 65,00.
Abbiamo speso soltanto €46,92.
Continuiamo a confidare nella vostra generosità.
DA GIUGNO A AGOSTO LE MESSE DEL MATTINO FERIALI
A COSTABISSARA SONO SOSPESE
Entrate Costabissara
Domenicali 29/7/2018

Uscite Costabissara
378,09 Dossier catechista

Dal 2407 al 30/07

€

€

115,00

Totale
Entrate Motta

€

378,09

€

115,00

Domenicali 29/7/2018
Candele
Un Pane per amor di Dio
Da comunione malati

€
€
€
€

106,03
118,38
38,40
30,00

Totale

€

292,81

Uscite Motta

Dal 24/07 al 30/07

€
2

Sito Unità pastorale: www.upcostabissaramotta.it/

Ore 15.30 16.30 Confessioni a Costabissara

1- Membri eletti dai parrocchiani
2- Rappresentanti dei vari gruppi e realtà pastorali presenti nelle U.P.
(verranno indicati dai vari gruppi, il rappresentante e il vice rappresentante
del gruppo)
3- Alcuni membri scelti dal parroco
4- Membri di diritto (presbiteri, diaconi, religiose/i).
Per il 1° gruppo “membri eletti”, procederemo per gradi:
- In una domenica e sabato sera verranno raccolte in un’urna i nominativi
di parrocchiani che possono essere indicati da altri parrocchiani come possibili candidati, oppure nominativi che segnano se stessi come possibili candidati, mettendosi così a disposizione della Parrocchia.
- In una seconda domenica, raccolti e pubblicati i nomi dei candidati usciti
dalle urne, si procederà alle elezioni tra questi candidati pubblicati nelle
liste.
Si potranno esprimere fino a 3 preferenze tra i nomi pubblicati.
- In una terza domenica verrà reso pubblico lo spoglio delle preferenze
espresse.

In un mese circa dovremmo riuscire a delineare il nuovo CPP Unitario (un
unico CPP per l’Unità pastorale Costabissara Motta) per convocarlo.
Il rinnovo del CPP inizierà verso la metà di settembre, per definirsi, speriamo secondo le indicazioni della diocesi per ottobre.

1.417,49
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