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SABATO 16 Ore 08.00 Motta (A porte chiuse) De Boni Luigi e Zamberlan Maria Agnese 

S. Ubaldo Ore 16.00 (A porte chiuse) 

DOMENICA 17 Ore 10.00 (A porte chiuse) Don Adriano Toniolo - 50° Ann. Matrimonio di 
Zenere Severino e Lorenzato Adriana  

VI di Pasqua 
S. Pasquale 

Ore 10.30 (A porte chiuse) 

LUNEDÌ 18 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Giovanni I 
papa 

Ore 16.00 In Cappella: Anime. 

Ore 19.00 Ann. Maran Adelino 

MARTEDÌ 19 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Celestino V 
papa  

Ore 16.00 In Cappella: Anime. 

Ore 19.00 

MERCOLEDÌ 20 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Celestino V 
papa  

Ore 10.30 Funerale di Mondin Ottavio 

Ore 16.00 In Cappella: Anime. 

Ore 19.00 Anime. 

GIOVEDÌ 21 Ore 08.00 Motta Padre Silvio Tomasi 

S. Vittorio Ore 16.00 In Cappella: Anime. 

Ore 19.00 Sella Antonio e Zenere Anna Regina. 

VENERDÌ 22 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Crispino  Ore 16.00 In Cappella: Anime. 

Ore 19.00 Zamberlan Giovanni e Canton Mercede 

SABATO 23 Ore 18.30 Motta 7° Pace Aldo. 

S. Rita da Cascia Ore 19.00 Anime. 

Ore 19.00 7° Mondin Ottavio - Ann. Marzioli Nereo, Massimiliano e Anto-
nia - Ann. Zanin Bruna. 

DOMENICA 24 Ore 08.00 Motta Anime 

 
Maria Ausiliatrice

Ore 08.30 Casarotto Rita, Attilio e Bruno - Dorlig Assunta in Burelli 

Ore 08.30 Anime. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Anime 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 10.30 Anime 

Ore 19.00 Anime. 

Ore 19.00 Anime. 
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  Costabissara: Tel. e fax 0444-971097; Motta: Tel. e fax 0444-557977; Maddalene Tel. e fax 0444-980117 
cell. don Roberto 347 4433435; x.roberto@tiscali.it 

DAL 18 MAGGIO 2020 
SI TORNA A CELEBRARE LA SANTA MESSA A PORTE APERTE 

Per non tornare indietro dobbiamo rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni che ci 
sono date anche se non le condividiamo perché ritenute a buon ragione eccessive. 
- Divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura cor-
porea uguale o superiore ai 37,5° C., o è stato in contatto con persone positive a SARS
- COVID 19 nei giorni precedenti; (Non c’è l’obbligo di una nostra verifica). 
- Mantenere sempre la distanza di sicurezza: 
 nell’accedere alla chiesa e nei spostamenti 1,5 metri; 
 nei posti a sedere 1 metro. 
- Indossare per tutto il tempo in cui si è in chiesa la mascherina, che deve coprire il 
naso e la bocca. 
- Igiene delle mani: disinfettarsi le mani con il gel disinfettante, posto all’ingresso 
della chiesa. 
Si entra in chiesa uno alla volta, rispettando la distanza di un metro e mezzo, prendere il 
posto nei banchi a partire dalla prima fila vicino l’altare senza lasciare posti vuoti non 
previsti. Questo facilita chi entra dopo di te, e permette di sfruttare al meglio gli spazi. 
Sedersi secondo le indicazioni nei banchi, il cartello esposto nei banchi segna dove 
non ci si può sedere, in alcuni banchi ci si può sedere in due, in altri in uno (a Madda-
lene ovunque due per banco). Nel banco da due persone, può sedere il nucleo familiare 
Max 4. Usare le panche e sedie solo dopo che si siano riempiti gli spazi nei banchi. 
Non spostare né panche né sedie. (Per Costabissara, in cappellina ci sono 13 posti). 
Non si può stare in piedi senza il posto, né dentro né fuori la chiesa. 

Il sacerdote dice una sola volta “Il corpo di Cristo” e tutti assieme rispondono Amen. 
Subito dopo, 
I primi a uscire per formare una fila, saranno quelli nelle panche e nelle sedie, quindi  
si alza e esce l’ultima fila vicino alla porta d’ingresso (segnalato col numero uno); per 
cui gli ultimi a accostarsi alla comunione saranno quelli della prima fila.  
Si formerà una fila nel corridoio centrale e le altre due nei corridoi adiacenti al muro 
della chiesa.  
gira verso la porta centrale spostandosi di 2 metri, poi può tornare al proprio posto. 
(Questo di per sé, per un buon ordine, varrebbe sempre, non si torna mai per la stessa 
corsia da dove si è venuti). 
Una volta giunti davanti al sacerdote o al ministro, si protende le mani in avanti e 
si riceve l’ostia consacrata, ci si sposta lateralmente almeno di un metro e mezzo 
(in prossimità del cerchietto giallo segnato per terra), si scosta la mascherina dalla 
bocca e ci si comunica all’Eucarestia e si risistema la mascherina.  

solo se chi lo prende, poi se lo porta a casa, idem per gli avvisi parrocchiali. 
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Domenica  
VI di  

Pasqua 

 Tutto sospeso: S. Messa a porte chiuse in diretta alle ore 10.00 su 
Facebook “Parrocchia di Costabissara”  
Al termine della S. Messa Benedizione col Santissimo a tutta l’UP dal 
sagrato della chiesa. (Raccomando senza la presenza di fedeli). 

Mercoledì Ore 10.30 Funerale di Mondi Ottavio 

Sabato  

Ascensione  Orario delle S. Messe: consueto, rispettando le indicazioni del Mini-
stero dell’Interno, e della CEI. 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 05/05 al 11/05 

Domenicali 10/05/2020  €                   -    Particole  €           35,00  

Candele  €          138,48  Decorazione Cero e particole  €           45,00  

Buona stampa  €            27,65      

Pro Parrocchia  €       1.570,00      

Az culturale        Mad d Grazie  €          300,00      

Rimborso Luce   Mad d Grazie  €          157,00      

Rimborso Gas    Mad d Grazie  €          758,00      

Totale  €       2.951,13     €           80,00  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 05/05 al 11/05 

Domenicali 10/05/2020   Telefono canonica marzo  €           52,52  

        

    

Totale  €                  -       €           52,52  

È dal 24 febbraio che non si celebra più la S. Messa aperta al pubblico, e avrete visto 
che a tal motivo non ci sono state entrate per le parrocchie da allora.  
Il momento è davvero duro per tutti, mi spiace, affidiamoci più che possiamo al 
Signore e alla Madonna perché termini al più presto questa situazione. 
Con un po’ di timore vi propongo quello che mi è stato suggerito dalla Commissio-
ne per gli Affari Economici, di pubblicare gli IBAN delle parrocchie, perché nella 
vostra libertà possiate dare un contributo alle parrocchie, per questo momento par-
ticolare, specificando la causale “pro parrocchia”. 
Costabissara:  IT 69 U 03069 6034 3000000120621 (Intesa) 
Motta:   IT 12 B 08399 6034 0000000299196 (BCC) 
Maddalene:  IT 64 L 08399 6034 0000000297719 (BCC) 

Per i deceduti nel periodo di chiusura per il Coronavirus, dei quali non 
si è potuto celebrare un funerale adeguato, proponiamo alle famiglie 
interessate di scegliere un giorno della settimana escluso sabato e dome-
nica in cui svolgere una S. Messa in suffragio del defunto. 

Suggerisco infine di recitare tutti i giorni un Pater Ave Gloria e Salve Regina alle 7.30. 
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Altare 

Gradini 

Ministro Ministro Sacerdote 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

INGRESSO 

U
S

C
IT

A
 

U
S

C
IT

A
 

Cercate di seguire bene, con molta attenzione le indicazioni, studiate bene questa pian-
tina per cercare di capire come muovervi, per una corretta, serena celebrazione. 


