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SABATO 13 Ore 18.30 Motta 7° Marchetti Vittorio 
S. Antonio di 
Padova 

Ore 19.00 7° Raffaello Giuditta - 7° Laurenti Vanda - 7° Pivato Flavio - 
Dalla Valle Maddalena e Zanoni Antonio - Fortunato Antonio e 
Bedin Giannina - Fortunato Lina e Zaccaria Leonora - Maran 
Amalia e Perin Ferruccio. 

Ore 19.00 30° De Checchi Elisabetta - Ann. Piccolo Luciano - Ceschi 
Assunta e Baroni Alberto 

DOMENICA 14 Ore 08.00 Motta Anime 
 

 
S. Eliseo

Ore 08.30 Bellucco Luciana - Franceschetto Romilda - Cazzola Gildo e 
Garbin Teresa - Comin Francesco e Baggio Maria - Ann. Luc-
chini Angelo. 

Ore 08.30 Ann. Motterle Udilla. 
Ore 09.30 Grazie Garbin Maria e Italo - def. Fam. Speggiorin Antonio - Ann. 

Speggiorin Ivana. 
Ore 10.30 Per tutta la comunità. Battesimo di Lendaro Giulia. 
Ore 10.30 Motta Anime 
Ore 10.30 Lucchini Marcello e Dal Santo Maria 
Ore 19.00 30° Pace Aldo – Bernardotto Luigina. 

Ore 19.00 Anime 
LUNEDÌ 15 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Vito Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 30° Mondin Ottavio. 

MARTEDÌ 16 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Aureliano  Ore 16.00 Caduti per la Pace 

Ore 19.00 
MERCOLEDÌ 17 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Imerio Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Anime. 

GIOVEDÌ 18 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Gregorio Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Liturgia esequiale Zamberlan Elena 

VENERDÌ 19 Ore 08.00 Motta Anime. 

Sacratissimo 
cuore di Gesù 

Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Anime. 

SABATO 20 Ore 18.30 Motta Ann. Garbin Vittorino 
Cuore immacola-
to di Maria 

Ore 19.00 30° Stocchero Maria - Ann. Lotto Bruno - def. Fam. Graziani 
Daniele, Teresa, Augusto e Anna - Borinato Lovisetto Ines - 
Ann. Zaltron Renato. 

Ore 19.00 30° Fortuna Giovanni Batista - 3° Ann. Bressan Raimondo e 
Oliviana - Ann. Dal Santo Giuseppe. 

DOMENICA 21 Ore 08.00 Motta Anime 
 

 
S. Luigi Gonzaga

Ore 08.30 Ann. Secondin Luigia  

Ore 08.30 Anime. 

Ore 09.30 Grazie Anime 

Ore 10.30 Per tutta la comunità 
Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 10.30 Battesimo di De Principe Tommaso 

Ore 19.00 Cecchetto Rita 
Ore 19.00 30° Carraro Livia 1 

 

 

  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 

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
 

 

     I brani che accompagnano la liturgia della parola di questa solennità, 
una delle più sentite dal popolo cattolico, sottolineano gli aspetti fonda-
mentali del mistero eucaristico, sia nella sua celebrazione che nell'adora-
zione della reale presenza del Signore Gesù nel Sacramento. 
     Innanzitutto la memoria: nella sua duplice verità di non dimenticare e 
ricordare al cuore: l'unità della Chiesa, frutto del rimanere uniti a Cristo 
mediante il gesto umile e solenne del nutrirsi di Lui.  
 

     Tutto questo noi lo viviamo in ogni celebrazione eucaristica, ma oggi la 
nostra fede si arricchisce della testimonianza pressoché universale data 
dall'adorazione Eucaristica  nella quale sperimentiamo che, mentre acco-
gliamo il Signore, siamo accolti da Lui. 
 

     Domenica scorsa riaccoglievamo il mistero dell'unità e trinità di Dio; 
oggi, come in ogni Eucaristia, facciamo "il memoriale della beata passio-
ne, della risurrezione dai morti, e della gloriosa ascensione al cielo del 
Cristo": momenti focali della sua storia conseguenti alla sua incarnazione. 
Il rimando pasquale della festa odierna, prolungamento del Giovedì Santo, 
ci permette di fissare lo sguardo sul verbo "rimanere" utilizzato da Gio-
vanni sia nei discorsi dell'Ultima Cena (capitoli 14 e 15) sia nel brano 
evangelico odierno. 
 

     Nella Messa, rimaniamo realmente con Gesù e in Lui nell'Amore del 
Padre, accettando il suo invito a stare radunati alla sua presenza, insieme 
ai fratelli e sorelle di fede, facendo nostra in questo modo l'esperienza di 
Andrea e di Giovanni, che per primi rimasero con Gesù. 
     Rimaniamo con il Signore risorto quando,  obbedienti al suo comando, 
facciamo memoria del suo sacrificio anticipato nell'Ultima Cena, ripeten-
do i gesti e le parole che stabiliscono "la nuova ed eterna alleanza". 

 
Rimaniamo con Lui anche quando, nutriti del suo Corpo, agiamo sotto 
quella "forza centrifuga così forte che ci fa essere scaraventati fuori sulle 
strade del mondo per andare a portare Gesù Cristo" (don Tonino Bello).  
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Sabato  CONFESSIONI a Motta ore 14,30-16,30 Costabissara ore 15.30 - 16.30. 

Domenica 
Corpus 
Domini 

Ore 10.30 Costabissara dopo la S. Messa Battesimo di Lendaro Giulia. 
 
Costabissara raccolta mensile offerte Caritas 

Venerdì  
 
Ore 20.30 

Sacratissimo Cuore di Gesù: giornata di santificazione dei sacerdoti 
 
Costabissara adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali 
 

Sabato  Cuore Immacolato di Maria 
 
CONFESSIONI a Motta ore 14,30-16,30 Costabissara ore 15.30 - 16.30. 

Domenica 
Corpus 
Domini 

Ore 10.30 Maddalene Battesimo di De Principe Tommaso 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 02/06 al 08/06 

Domenicali 7/06/2020  €          614,00  A organista per funerali  €           60,00  

Funerali  €          335,53  Luce Centro Parr              aprile  €           35,00  

Buona Stampa  €          124,41  Luce canonica marzo       aprile  €           50,00  

Buste n. 4  €          120,00  Luce Pieve                       aprile  €           71,00  

Rimborso tasse casa Enego  €          200,81  Luce chiesa                     aprile  €         141,00  

Da Privato  €     20.000,00  Luce Mad delle Grazie mar-apr  €         107,00  

    Metano Centro parrocc   aprile  €           15,00  

    Metano Canonica            aprile  €         101,00  

    Metano Chiesa                aprile  €         284,00  

    Telefono canonica           aprile  €           37,38  

    Compenso parroco       maggio  €         216,00  

    

Totale  €     21.394,75     €      1.117,38  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 02/06 al 08/06 

Domenicali 07/06/2020  €          127,86  Manutenzione caldaia cent cult  €         105,00  

funerale  €            25,41  Telefono canonica aprile  €           53,46  

buona usanza  €            75,98   Foglietti la domenica €          60,00  

Incerti  €            10,00    

    

Totale  €          239,25     €         218,46  

ATTENZIONE VI INVITIAMO CALDAMENTE  
A NON PORTARE PIÙ  

VESTIARIO O ALTRI OGGETTI IN CARITAS. 
FINO ALLA FINE DI AGOSTO 
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ATTENZIONI DA AVERE PER LA SANTA MESSA 
Per il rispetto della salute di tutti, dobbiamo rispettare scrupolosamente tutte le indica-
zioni che ci sono date anche se non le condividiamo, perché ritenute eccessive. 
- Divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura 
corporea 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. Non servono i guanti. (non ci si accosta alla comunione coi guanti).  
Si entra in chiesa uno alla volta, rispettando la distanza di un metro e mezzo, prende-
re 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 me-
glio gli spazi. (Occorre mettere da parte l’idea del posto abituale). 

non ci si può sedere, in alcuni banchi ci si può sedere in due, in altri in uno (a 
Maddalene ovunque due per banco). Nel banco da due persone, può sedere il nu-
cleo 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 cappelli-
na ci sono 13 posti). 
Non si può stare in piedi senza il posto, né dentro né fuori la chiesa. 

Dopo aver recitato la formula “O Signore non son degno di partecipare alla tua 
mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato”, tutta l’Assemblea eccetto chi è 
seduto nelle panche e nelle sedie, si siede.  
I primi a uscire per formare una fila, saranno quelli nelle panche e nelle sedie, quin-
di si alza e esce l’ultima fila vicino alla porta d’ingresso segnalato col numero uno, 
poi la fila col numero 2 e così via, 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 mu-
ro 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, solo nelle mani, 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. 
Si ritorna per il corridoio tra i due banchi rispettando la distanza di sicurezza che è 
di 1,5 metri. 
Non sono consentiti l’uso dei libretti dei canti. Per il foglietto 

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


