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SABATO 17 Ore 18.30 Motta Miotello Tarcisio  -Cecchetto Gerardo e Fantinato Maria - Cec-
chetto Luigina e Vigolo Andrea . 

S. Elisabetta di 
Ungheria 

Ore 18.30 Costa Fortuna Angelina - Ann De Boni Luigi e Zamberlan Maria 
Agnese - Vignaga Emilio e Tessarolo Lina - Fabris Guido e 
Maria - defunti Classe 1973. 

DOMENICA 18 Ore 08.00 Motta Ann. Zamberlan Giuseppe e Caterina 

XXXIII Dom 
T.OB 
 
Dedicazione 
basiliche Santi 
Pietro e Paolo 

Ore 08.30 Costa Canton Geremia e Fam. Canton e Zamberlan - Gobbi Antonio 
e Gerolimon Teresa - def. Fam. Venturini - def. Fam. Grotto, 
Morelli Fosca e Umberto - def. Pino, Rina, Omero, Ines e Michele. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità 

Ore 10.30 Motta Def. Fam. Santin e Cecchetto. 
Ore 18.30 Costa Ann. Duso Angelo. 

LUNEDÌ 19 Ore 08.30 Costa Tapparo Tiberio. 

S. Fausto Ore 18.30 Costa Anime. 

MARTEDÌ 20 Ore 08.30 Costa Anime. 

S. Ottavio Ore 18.30 Costa Ann. Peron Rosina. 

MERCOLEDÌ 21 Ore 08.30 Costa Anime. 

Presentaz .della 
Beata Vergine 
Maria 

Ore 18.30 Costa Zamberlan Elvira - Ann. Stocco Elisa e fam. 

GIOVEDÌ 22 Ore 08.30 Costa Anime. 

S. Cecilia Ore 18.30 Costa Anime 

VENERDÌ 23 Ore 08.30 Costa Anime. 

S. Clemente I 
papa 

Ore 18.30 Costa 7° Garbin Rita 

SABATO 24 Ore 18.30 Motta Anime. 

SS. Martiri viet-
namiti 

Ore 18.30 Costa 7° Garbin Atonio - - def. Fam. Bottene e Bevilacqua - Simonato 
Lino e Dal Soglio Olinda - Battesimo di Burei Francesco  

DOMENICA 25 Ore 08.00 Motta Romano, Elvira e suor Bruna –ann Todescato Attilio e Rosa . 

Cristo Rè Ore 08.30 Costa Ann. De Franceschi Mirella e Verzara Severino 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità 
Ore 10.30 Motta  

Ore 18.30 Costa Anime. 
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Dn 12,1-3; Sal. 15; Eb. 10,11-14.18; Mc. 13,24-32 
IL RITORNO DI CRISTO 

In questa penultima domenica dell’anno liturgico, abbiamo un brano che inquieta per il 
tema che tratta e per le espressioni molto forti che vi sono usate. “... il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno ...” Per comprendere il senso del 
brano e le espressioni “apocalittiche” che usa l’evangelista, espressioni di distruzione e 
fine di tutto che possono incutere paura, bisogna far riferimento al contesto di Gerusa-
lemme nel tempo in cui il testo del Vangelo è stato scritto. Fin dall’anno 40 d. C. i rap-
porti fra i giudei e i romani occupanti erano divenuti sempre più difficili e nell’anno 70 
arriva il disastro: il tempio viene incendiato e il generale romano Tito, davanti alle per-
sone atterrite e disperate, entra a cavallo nel Santo dei Santi, il luogo sacro e inaccessi-
bile della presenza di Dio. In questa azione violenta e sacrilega i cristiani di Gerusalem-
me vedono l’inizio della fine del mondo. L’angoscia che provano li porta a vedere in 
modo drammatico il ritorno di Cristo alla fine della storia. Così le parole che secondo 
Marco Gesù pronuncia di fronte ai discepoli, risentono dello stato d’animo angosciato 
dei cristiani ai quali è indirizzato il Vangelo. Ma Gesù, annuncia sì una fine e l’inizio di 
una vita nuova, non vuole però impaurire. “Allora vedranno il Figlio dell’uomo veni-
re sulle nubi con grande potenza e gloria.” Pur risentendo della drammaticità di 
sconvolgimenti naturali uniti a quelli prodotti dalla violenza degli uomini, le parole che 
ascoltiamo vogliono solo essere di stimolo, perché sia alimentata e mantenuta viva la 
speranza che ogni credente deve avere nel seguire Gesù, presente anche quando egli 
non è fisicamente visibile. In questo senso dobbiamo intendere quanto, secondo l’evan-
gelista, sta dicendo Gesù. Egli sta annunciando ai discepoli presenti e a noi oggi, che 
viviamo a due millenni di distanza da allora, che non dobbiamo perdere la fiducia ed 
essere preparati ad ogni evenienza, sia naturale che prodotta dagli altri uomini, mante-
nendo viva la certezza che egli non ci abbandona. Dobbiamo crederlo. Egli prende in 
considerazione la nostra fragilità e la fragilità del mondo nel quale viviamo, fragilità 
che egli non cancella, ma nella quale però non ci lascia soli. Per quanto riguarda i tempi 
della fine che egli annuncia, anche se dice che “... non passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga”, non è una profezia da prendere alla lettera. Sono 
passate infatti non una, ma le generazioni di due millenni e non è ancora avvenuta que-
sta fine. Sarà domani o fra millenni ancora? A noi non è dato saperlo! Come non ci è 
dato sapere il dove, il come e il quando della conclusione della vita terrena di ciascuno. 
Gesù però ci sollecita ad essere sempre pronti, cosa che purtroppo noi stentiamo a met-
tere in pratica.  Questo avviene perché non riusciamo a convincerci che se non ci toglie 
sofferenze e fragilità, però le condivide e le vive quotidianamente con noi, donandoci la 
forza per superarle. Cerchiamo allora di non fare assopire in noi la speranza del futuro 
sereno e di gioia che egli ci riserva. Il futuro egli ce lo fa intravedere con la significati-
va immagine di un ramo di fico che diviene tenero e con le prime foglie che vi spuntano 
annuncia il passaggio dall’inverno alla primavera, dalla fragile e sofferta vita terrena 
alla vita vera e senza fine dell’aldilà. Ci dà conferma l’espressione: “Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno”. Che ciascuno dica con il salmista: 

                               “Proteggimi o Dio, in te mi rifugio”                            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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Sabato Ore 14.30 
Ore 15.30 

16.30 Confessioni a Motta. 
16.30 Confessioni a Costabissara. 
Costabissara vendita delle torte della Scuola Materna SS. Angeli Custodi 

Domenica Ore 10.30 Costabissara Iscrizione al cammino eucaristico per la 3a Elementare 
Costabissara vendita delle torte della Scuola Materna SS. Angeli Custodi 

Sabato  
Ore 14.30 
Ore 15.30 
Ore 18.30 

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
16.30 Confessioni a Motta. 
16.30 Confessioni a Costabissara. 
Costabissara Battesimo di Burei Francesco 

Domenica  
Ore 10.30 

Giornata nazionale offerte sostentamento dei sacerdoti 
Costabissara Festa dei Lustri di matrimonio 

Martedì Ore 20.30 Motta Incontro per i lettori dell’UP  

Mercoledì Ore 15.00 
Ore 20.30 
Ore 20.30 

Motta Lectio Biblica per l’Avvento 
Motta Lectio Biblica per l’Avvento 
Costabissara in chiesa Lectio Biblica per l’Avvento 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 6/11 al 11/11 

Domenicali 11/11/2018  €          392,92  Cartolibreria  €           10,00  

off da Mes Madonna Pellegrina  €            31,83  Fiori per Madonna Pellegrina  €           20,00  

Candele  €          229,68  Azione Pastorale  €         110,00  

Altre collette  €          160,79  Imposta di Bollo BCC  €             8,34  

Da visita Malati  €            45,00  Metano Chiesa sett  €           49,00  

Da uso Stanze  €          100,00  Metano casa Comun. settemb  €           56,00  

    Metano canonica settembre  €           97,00  

    energia Centro Parr settembre  €           72,00  

    Energia Pieva settembre  €           78,00  

    Energia Campetto settembre  €         116,00  

    Energia Chiesa settembre  €         162,00  

    11a rata prestito personale  €         750,00  

    Compenso Parroco Ottobre  €         193,00  

Totale  €          960,22     €      1.721,34  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 6/11 al 11/11 

Domenicali 11/11/2018  €          273,34      

Pro Casa della comunità  €            30,00      

Da Pranzo ringraziamento  €          920,00      

Da Benedizione Tosano  €       1.000,00      

    

Totale  €       2.223,34     €                 -    

Da lunedì 19 mattina a venerdì sera don Roberto sarà agli esercizi spi-
rituali a Bose con i compagni di ordinazione. Per urgenze rivolgersi a 
Luciana Cortiana cell. 333 3701467  
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GIORNI E ORARI DEL CATECHISMO  
A COSTABISSARA 2018/2019 

 

1a  Elementare: sabato  ore 09,45 provvis. e dopo la riunione coi genitori 
2a  Elementare: Venerdì ore 16,30  + un gr. mercoledì ore 18,00  
3a  Elementare: Mercoledì ore 16,15 
4a  Elementare: Venerdì ore 16,15 
5a  Elementare: Sabato  ore 10,50 
1a  Media:  Lunedì ore 18,00 
2a  Media:  Venerdì ore 17,45 
 

A MOTTA 2018/2019 
2a Elementare: Martedì ore 16:30 
3a Elementare: Venerdì ore 15:00 
4a Elementare  Martedì ore 15:00 
5a Elementare  Giovedì ore 17:00 
1a Media  Martedì ore 16:00 
2a Media  Sabato  ore 11:00 

AZIONE CATTOLICA 
 

ACR per i ragazzi dalla 2a elementare alla 2a media, tutti i sabati dalle 15 alle 
16.30 al Centro Parrocchiale. 
GIOVANISSIMI di 1a, 2a e 3a tappa, a partire da oggi tutti i giovedì dalle 20 
alle 21.30 al Centro Parrocchiale ed in Oratorio.  
GIOVANI 1° Sabato del mese dalle ore 14.00 alle ore 15.00. 
3e MEDIE di AC, tutti i giovedì dalle 20 alle 21.30 al Centro Parrocchiale. 

24 NOVEMBRE 22A G. COLLETTA ALIMENTARE 
IN TUTTI I SUPERMERCATI D’ITALIA 

 

CONDIVIDERE I BISOGNI 
PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA 

Messaggio del Papa per la II Giornata Mondiale dei Poveri 2018. 
 

“Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, 
la sua delusione e speranza? La risposta è una partecipazione piena d’amore 
alla condizione del povero. Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel 
deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per 
quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello o di una 
sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coin-
volgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. Il grido del povero è 
anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato”. 
Facendo nostro questo invito di papa Francesco, la giornata della 
Colletta Alimentare intende essere un gesto concreto per sostenere 
la speranza dei poveri. 


