SABATO

13 Ore 18.30 Motta

S. Enrico

Ore 19.00 Costa

DOMENICA

14 Ore 08.00 Motta

S. Camillo del
Lellis

LUNEDÌ

MARTEDÌ

Anime.

Ore 09.30 Grazie

Anime.

Ore 10.30 Costa

Per tutta la comunità e anniversari di ordinazione

Ore 10.30 Motta

Anime.

Ore 19.00 Costa

Ann. Benetti Adone e Elvira - Santacatterina Giuseppe, Maria
e Maria - Ann. Sinicato Mario e Sara.
Suor Nunziatilla e Pierluigia

Ore 10.00 Costa
Ore 19.00 Costa

16 Ore 08.00 Motta

B. V. M. del
Monte Carmelo

7° Vigolo Cinzia - 7° Fantelli Annapina - Ann Godi Esterino e
fam. - Maccà Gianni - Piovan Livia - Dotti Elena.
Anime.

Ore 08.30 Costa

15 Ore 08.00 Motta

S. Bonaventura

Trevisan Gabrielle.

Ore 19.00 Costa

Anime.
Ann. Lina e Lucia Casarotto - Ann. Cesira e Ernesto - Panazza
Norina - def. Fam. Morelli e Martinelli.
Binaghi Patrizia
Maccà Giovanni.

MERCOLEDÌ

17 Ore 08.00 Motta

Anime

S. Alessio
S. Federico

Ore 19.00 Costa
18 Ore 08.00 Motta
Ore 19.00 Costa

Ann. Sberna Ada
Anime.
Ann. Bertoldo Nadia

VENERDÌ

19 Ore 08.00 Motta

Anime.

S. Arsenio

Ore 19.00 Pieve

GIOVEDÌ

SABATO

20 Ore 18.30 Motta

S. Apollinare

Ore 19.00 Costa

DOMENICA

21 Ore 08.00 Motta

S. Lorenzo da
Brindisi

Ann. Pavan Maria Teresa Marcato
Anime.
Cattelan Rosa - Ann. Lovato Tullio - Covallero Donato.
Anime.

Ore 08.30 Costa
Ore 09.30 Grazie
Ore 10.30 Costa

Basso Paolo e def. fam. Muraro e Romare
Anime.
Per tutta la comunità e anniversari di ordinazione

Ore 10.30 Motta

Anime.

Ore 19.00 Costa

Ann. Miotello e Giaretta Rosa.
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Dt. 30,10-14; Sal. 18; Col. 1,15-20; Lc. 10,25-37
“CHI È IL MIO PROSSIMO?”
È la domanda che un dottore della Legge, rivolge a Gesù per metterlo alla prova. Prima
gli aveva chiesto cosa bisogna fare per meritare la vita eterna, domanda solo furba, perché più di ogni altro egli lo sa bene, conoscendo a memoria la Legge. Chiedendo Gesù a
lui cosa sta scritto nella Legge, è come se gli dicesse: Tu sai veramente leggerla, sai
comprenderla e farla tua? Se ne sai il vero significato, come la vivi, come la metti in pratica? Anche noi oggi conosciamo i comandamenti, come li mettiamo in pratica? Il dottore si rende conto di essere lui messo alla prova e recitato a memoria quanto è scritto nella
Legge, cambia discorso, chiedendo: “E chi è il mio prossimo?” La parola “prossimo” al
tempo di Gesù ha un significato specifico: significa solo il vicino, il familiare, l’appartenente alla stessa tribù; non è quindi compreso lo straniero. Gesù, per far comprendere a
lui e anche a noi che prossimo non è solo chi ci è amico, ma comprende tutti, racconta
l’episodio di uno che lungo la discesa da Gerusalemme a Gerico viene assalito dai briganti, derubato e lasciato moribondo sul ciglio della strada. Questa, di circa 38 chilometri, è la strada più pericolosa della Palestina, non solo per il caldo micidiale causato dal
dislivello dagli 800 metri di Gerusalemme ai 390 metri sotto il livello del mare di Gerico, ma anche per i brutti incontri che vi avvengono. L’uomo vittima della violenza stava
forse tornando dal pellegrinaggio al tempio ed ora, senza neanche la forza di gridare, non
può che pregare Dio che lo faccia morire presto. Il primo a passare è un sacerdote, che
certo lo vede, ma passa oltre senza fermarsi. Pur essendo uomo di chiesa, non ha il senso
del prendersi cura di uno che rischia di morire. È oltretutto un giudeo, ma forse teme di
contaminarsi toccando il sangue delle ferite di un altro giudeo! Il secondo a passare è un
levita, anch’egli giudeo, discendente dalla tribù di Levi e addetto al servizio del tempio,
anch’egli specialista del sacro e di poco inferiore ai sacerdoti. Anch’egli passa oltre, convinto che non è affare suo occuparsi del malcapitato. Passa infine un samaritano … Ricordiamo che tra giudei e samaritani c’è un odio profondo risalente al tempo in cui ai
samaritani venne proibito di offrire sacrifici nel tempio e ai giudei di sposare donne samaritane. Si pensi che se un giudeo offende un altro giudeo chiamandolo “samaritano”,
commette una colpa che viene punita con 39 frustate! Ebbene, è il samaritano, un odiato
nemico, un extracomunitario, che “passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione”.
Aver compassione è provare la stessa sofferenza dell’altro. L’evangelista racconta il suo
comportamento con una successione straordinaria di verbi: vede, ha compassione, gli va
vicino, versa olio e vino sulle ferite, gliele fascia, lo carica sul cavallo, lo porta in albergo, si prende cura di lui, paga l’albergatore, promette di saldare il conto al suo ritorno.
Sono dieci verbi, quasi un decalogo, i nuovi comandamenti dell’amore che salva la vita
di un altro senza considerarlo un nemico. Chiede Gesù al dottore: “Chi di questi tre ti
sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?” Lo chiede anche a noi oggi. E noi? Comprendiamo che con la figura del samaritano Gesù sta
descrivendo com’è Dio nei nostri confronti? Comprendiamo che dovremmo amare gli
altri come Dio ci ama? Che dobbiamo essere noi prossimo degli altri, di tutti e non solo
di alcuni? Riflettiamo e crediamo al salmista che ci dice:
“I precetti del Signore fanno gioire il cuore” Giorgio Cappello
Costabissara: Tel. e fax 0444-971097;
Motta: Tel. e fax 0444-557977; cell. 347 4433435;

E-mail: costabissara@parrocchia.vicenza.it ;
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E-mail:
motta@parrocchia.vicenza.it ; x.roberto@tiscali.it

Ore 14.30 - 16.30 confessioni a Motta e a Costa ore 15.30 –16.30.
Ore 19.00 Costabissara S. Messa e processione Madonna del Carmine e partecipazione ragazzi delle Medie che domenica 14 iniziano il campo scuola

Domenica

Ore 10.30 Costabissara solenne celebrazione presieduta da S. E. Cardinal
mons. Pietro Parolin in occasione del 60° anniversario di sacerdozio
di don Angelo Lancerin, 50° di sacerdozio di don Bernardo Pornaro e
25 anni di sacerdozio di don Roberto Xausa.

Sabato

ore 15.30 –16.30 Costabissara confessioni.
Ore 19.00 Costabissara S. Messa partecipazione ragazzi delle Elementari e
delle superiori che domenica 21 iniziano il campo scuola
Costabissara raccolta offerte per la Caritas

Domenica

don Roberto dal 14 al 28 luglio sarà ai campi scuola
La canonica sarà aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Entrate Costabissara
Domenicali 7/7/2019
Candele
Funerali
Cassettine Madonna d Grazie
Buona Usanza
Ammalati
Buona Stampa
Da funerali
Pro Parrocchia

€
€
€
€
€
€
€
€
€

468,16
240,88
591,68
239,27
574,14
80,00
58,82
350,00
55,00

Uscite Costabissara
Fiori e materiale pulizie Grazie
Per Organista
Batterie microfoni chiesa
Particole
Telefono canonica
maggio
Periodici San Paolo
Consumi Centro Parrocc. mag.
Consumi Chiesa
maggio
Metano Canonica
maggio
Energia Pieve
maggio
Energia Campetto
maggio
Spese emiss rendic
Intesa
Competenza Chiusura Intesa
Imposta di bollo
Intesa
Energia Enego

Dal 02/07 al 08/07

Totale

€

2.657,95

Entrate Motta
Domenicali 7/7/2019
Rimb Metano Casa Comunità
Rimb Metano Canonica

€
€
€

Uscite Motta
115,38 Canone home banking BCC
33,12 Metano chiesa
maggio
5,89 Metano Centro Culturale maggio
Imposta di bollo BCC
Interessi passivi e compet BCC
85a Rata Mutuo su 180 rate

Dal 02/07 al 08/07

Costo bonifico
Telefono Canonica maggio
Totale

€

154,39
2

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39,00
60,00
10,70
49,00
53,12
15,30
101,00
246,00
89,00
93,00
139,00
2,10
22,00
24,90
56,71
1.000,83

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,00
52,94
10,85
25,00
3,00
318,25
1.488,40
0,50
51,57

€

1.953,51

Sito Unità pastorale: www.upcostabissaramotta.it/

Sabato

ore 19.00

S. Messa e Processione con la statua della Madonna del Carmine
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