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SABATO 20 Ore 18.30 Motta 7° Sapri Giorgio - 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 - Valente Elda e Milena. 

DOMENICA 21 Ore 08.00 Motta Anime 

 
 
S. Luigi Gonzaga

Ore 08.30 Ann. Secondin Luigia - Nicoletti Margherita e Mario. 

Ore 08.30 Anime. 

Ore 09.30 Grazie Def. Fam. Tresca.  

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 - Ann. Dal Bello Dario. 
Ore 19.00 30° Carraro Livia 

LUNEDÌ 22 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Paolino da 
Nola 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Def. Fam. Spiller e Zaniolo. 

MARTEDÌ 23 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Lanfranco Ore 16.00 Caduti per la Pace 

Ore 19.00 
MERCOLEDÌ 24 Ore 08.00 Motta Anime. 
Nativ. di Giovanni 
Battista 

Ore 16.00 1° Ann Ometto Giovanni e Lora Amelia. 
Ore 19.00 Ann. Rino e Ada Stella. 

GIOVEDÌ 25 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Massimo Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Zarantonello Pierangelo e Maltauro Diego 
VENERDÌ 26 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Rodolfo Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Secondo intenzione offerente - def. Fam. Agnolin e Castelli. 
SABATO 27 Ore 10.00 Liturgia esequiale per Zilio Alfredo 
S. Cirillo di Ales-
sandria 

Ore 18.30 Motta Battilana Romano, suor Bruna e Spillere Elvira - Piva Giuliano. 

Ore 19.00 Bryant Benjamin - Ann. Luison Luigi - Ann. Piaserico Lina - Dotti 
Elena - Ann. Toniolo Fernando, Bisolo Maria e fam. Bressan.  

Ore 19.00 Ann. Lorenzato Linda - Ometto Pietro e Vivian Maria. 

DOMENICA 28 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Tomasi. 
 

 
S. Rodolfo

Ore 08.30 Fantelli Florindo e fam. - Ann. Zemin Maria - Ann. Lorenzato 
Giansilvio. 

Ore 08.30 Anime. 
Ore 09.30 Grazie Ann. Vigolo Cinzia - Zandenego Angela, Furlan Alessandro e 

Silvano. 
Ore 10.30 Battesimo di Baldisseri Giovanni e Grolla Giulia 
Ore 10.30 Motta Anime 
Ore 10.30 Cadaldini Pietro e Vignaga Agnese 

Ore 19.00 Ann. Volpiano Alessandro e Cesarina - Ann. Ann De Boni 
Fernando. 

Ore 19.00 Anime 
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     Riprendiamo anche nel ciclo domenicale “il tempo ordinario”, che ogni 
settimana ci aiuterà a conoscere Gesù e ad  assomigliargli sempre di più. Le 
pagine della Sacra Scrittura che ascoltiamo, da un lato, ci incoraggiano a vive-
re con serenità, dall'altro, con sano realismo ci illustrano le difficoltà e i peri-
coli che incontreremo lungo l'esistenza. 
 
    Decidere di seguire il  Signore è certezza della meta, ma non è assicurazio-
ne di assenza di ostacoli.  
Geremia, Paolo, gli Apostoli, come anche ciascuno e ciascuna di noi: proprio 
perché provati da varie forme di paura, tutti veniamo confortati dall'invito, 
presente ben 365 volte nel Libro Sacro, tante quanti i 365 giorni dell'anno, 
quasi dice che la misericordia di Dio non dobbiamo mai temere. 
 
 Il brano del Vangelo che oggi ci viene proposto è tratto dal cosiddetto 
“discorso missionario”: uno dei cinque che compongono la struttura del Van-
gelo di Matteo. Con le sue parole, il Signore intende formare annunciatori del 
Vangelo i discepoli (noi) che si è scelto, e renderli pronti ad affrontare le per-
secuzioni alle quali andranno incontro. 
 
L'annuncio del Vangelo non va centellinato, quasi che chi l'abbia ricevuto pos-
sa vantarsene come di una notizia esclusiva, affermando di sapere cose che 
altri non possono conoscere: No! Il Vangelo può ribaltare la vita di quanti l'ac-
colgono e per questo, fin dal giorno della Pentecoste, gli Apostoli lo procla-
meranno universalmente, come poterono sperimentare i loro ascoltatori che, 
pur provenienti da Paesi diversi, affermarono di sentirli parlare “nelle nostre 
lingue delle grandi opere di Dio (Atti 2,11).  
Successivamente, Gesù rincuora i futuri missionari: nelle difficoltà saranno 
sorretti dalla mano amica del Padre, che li conosce meglio di loro stessi e at-
tribuisce ad ogni suo figlio un valore infinito. Tutti noi, discepoli-
evangelizzatori ripartiamo da ogni eucaristia domenicale sostenuti dalla fedel-
tà di Gesù, che non ci rinnegherà:  
 
Maria, Stella della nuova evangelizzazione, ottienici ora un nuovo 
ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte.  
     Dacci la santa audacia di cercare nuova strade, perché giunga a tutti il dono 
della bellezza che non si spegne, e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Don Antonio Bergamo 
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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 

Sabato  CONFESSIONI a Motta ore 14,30-16,30 Costabissara ore 15.30 - 16.30. 

Domenica Ore 10.30 Giornata per la carità del Papa  

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 09/06 al 15/06 

Domenicali 14/06/2020  €          584,33      

2 Funerali  €          233,87      

2 Buone Usanza  €            75,10      

Incerti  €          290,00      

Candele  €          242,67      

Cassette Mad d Grazie  €          283,97      

Pro Parrocchia  €            20,00      

Buste n. 2  €            40,00      

Da S. Messe feriali  €          138,56      

Da S. Messa al castello   €          376,30      

da parr Motta x Fogl “la domenica”  €            60,00      

    

Totale  €       2.344,80     €                 -    

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 09/06 al 15/06 

Domenicali 14/06/2020  €          178,53  Foglietti  “la domenica”  €            60,00  

Funerale  €          175,75      

Buona Usanza  €          115,90      

Incerti  € 10,00     

    

Totale  €          480,18     €            60,00  

ATTENZIONE VI INVITIAMO CALDAMENTE  
A NON PORTARE PIÙ  

VESTIARIO O ALTRI OGGETTI IN CARITAS. 
FINO ALLA FINE DI AGOSTO 

3 

 

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. 
. 


