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SABATO 29 Ore 18.30 Motta Battilana Romano, suor Bruna e Spillere Elvira - Erle Giovannina. 
Alpini andati avanti. 

Martirio di S. 
Giovanni Battista 

Ore 19.00 Def. Fam. Graziani Augusto, Daniele, Teresa e Anna - Borinato 
Lovisetto Ines - Forte Sante e fam. - Lovisetto Lucia. 

Ore 19.00 Brugia Stefano - Ann. Ines e Guaiti Luigino - Pegoraro Giovanni 
e Antonietta - Pertegato Massimo - Ann. Fanton Demetrio e 
Tonin Rosa. 

DOMENICA 30 Ore 08.00 Motta Anime 
 

 
S. Felice

Ore 08.30 Peruffo Dino. 
Ore 08.30 Dal Santo Maria e Lucchini Marcello. 
Ore 09.30 Grazie Anime. 
Ore 10.30 Per tutta la comunità - Battesimo di Peron Azzurra e Dalla 

Riva Diego 
Ore 10.30 Motta Anime 
Ore 10.30 Ann. Gaspari Egidio Bibi 
Ore 15.00 Matrimonio di Savio Riccardo e Costanza Ilaria 
Ore 19.00 30° Magnabosco Bortolo - Ann. Danieli Martina - Tellatin Teresa 

Mazzon - Ann. Faccin Caterina. 
Ore 19.00 Anime. 

LUNEDÌ 31 Ore 08.00 Motta Defunti benefattori Parrocchia 
S. Raimondo Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Defunti benefattori Parrocchia 
MARTEDÌ 01 Ore 08.00 Motta Defunti collaboratori Parrocchiali 
S. Egidio Ore 16.00 Anime 

Ore 19.00 Defunti collaboratori Parrocchiali 
MERCOLEDÌ 02 Ore 08.00 Motta Anime. 
B. Claudio  
    Granzotto 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Secondo intenzione offerente - Polato Giuseppe 

GIOVEDÌ 03 Ore 08.00 Motta Anime 
S. Gregorio  
    Magno 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Per le vocazioni 

VENERDÌ 04 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Rosalia Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Anime 

SABATO 05 Ore 11.00 50° Matrimonio Lovato Giancarlo e Bedin Adriana - 50° Matrimonio 
Cadaldini Mario e Viero Assunta. 

S. Teresa di  
    Calcutta 

Ore 18.30 Motta Def. Fam. Garbin Vittorino, Paiusco Attilio e Nardon Bruno - 
Barcaro Tiberio - Def. Fam. Barcaro e Furlan 

Ore 19.00 Ann. Casarotto Bruno e fam. - Motterle Giordano e Gasparella Maria. 
Ore 19.00 Ceschi Assunta e Baron Alberto. 

DOMENICA 06 Ore 08.00 Motta Anime 
 

 
S. Zaccaria

Ore 08.30 Def. Fam. Peruffo e Trivella  
Ore 08.30 Anime. 
Ore 09.30 Grazie Anime. 
Ore 10.30 Per tutta la comunità - Battesimo di Venturini Nicolò 
Ore 10.30 Motta Anime 
Ore 10.30 Anime 
Ore 11.30 25° Sezione del Fante Costabissara e Caldogno 
Ore 19.00 Fortuna Angelina e don Domenico Pizzolato - Ann. Battaglion 

Giuseppe. 
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 

L’ALTERNATIVA FONDAMENTALE 
 

     L’immagine più squallida di un cristiano è quella di chi è fedele a 
Gesù Cristo fino a quando Egli la pensi come lui; qualora il Maestro 
andasse oltre i limiti del cosiddetto buon senso, le parti s’invertireb-
bero e in cattedra andrebbe l’allievo.  
Qualcosa di simile avviene per le dichiarazioni di Gesù con un Pietro 
appassionato, ma nel contempo rude, che lo rimprovera energicamen-
te  dicendo: Signore, questo non ti accadrà mai. 
     Gesù non può tacere  e con altrettanta schiettezza chiama “satana” 
l’Apostolo su cui intende fondare la sua Chiesa. 
     Gesù è chiaro: per tre volte Egli annuncia la sua Passione, e per tre 
volte non viene compreso. Respingendo il discorso della croce e 
“pensando come gli uomini”, Pietro rifiuta di aprire all’umanità la via 
della vita: 
     È ciò che Satana desidera, contro il piano di salvezza di Dio che 
tanto amò il mondo da mandare suo Figlio perché noi avessimo la vi-
ta per mezzo di Lui: Morto per noi, giustificati nel suo sangue. 
     Dio capovolge le concezioni umane della salvezza: vuole che gli 
uomini pensino come Lui e si rivela all’uomo con la figura del croci-
fisso risorto. 
     La salvezza non è nel conformarsi a questo mondo e nel perseguire 
il benessere, il successo, i piaceri licenziosi dei sensi: lì c’è Satana! 
     L’esistenza cristiana non è un votarsi al fallimento, ma offrire a Dio 
il proprio cuore, spendersi per la causa di Cristo anche a costo di essere 
rifiutati: lasciarsi mettere in questione per non tradire la sua Parola. 
    Un esempio è nel profeta Geremia, che vince la tentazione del si-
lenzio: quanto più reagisce alla derisione dei nemici, tanto più in lui 
arde nel cuore la passione per Dio. 
     Oggi più che mai è richiesta al cristiano la capacità della testimo-
nianza e di discernere quanto proviene dal Signore da ciò che esce 
dall’astuzia di Satana, che vive d’inganni e sa avvolgere di finta luce 
ciò che invece è solo tenebra. 

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

Martedì Ore 20.30 Costabissara volontari Caritas 

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

Domenica  100° Anniversario Benedizione Chiesa Parrocchiale Costabissara  

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 18/08 al 24/08 

Domenicali 23/08/2020  €          473,25 Periodici S. Paolo giugno  €         110,72  

Pro Parrocchia  €            45,00 Assicurazioni Parrocchia  €         870,00  

Incerti  €          100,00    

    

Totale  €          618,25     €         980,72  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 18/08 al 24/08 

Domenicali 23/08/2020 €         144,19 Luce Chiesa                 luglio  €           66,24  

Pro Parrocchia  €           60,00 Luce Casa d comunità luglio  €           20,00  

    Luce centro Culturale  luglio  €           66,27  

    Luce canonica             luglio  €           64,27  

  Abbonamento Voce dei Berici  €           98,00  

  Costo bonifico  €           00,50  

    

Totale  €          204,19     €         216,78  

ATTENZIONI DA CONTINUARE AD AVERE PER LA SANTA MESSA 
Visto i comportamenti di alcuni ricordo: 

 

- È obbligatorio indossare per tutto il tempo in cui si è in chiesa la mascherina, 
che deve coprire il naso e la bocca. (in negozio, dal medico o in farmacia o in 
banca non si entra senza la mascherina, la chiesa non è di meno). 
 

Chi reputa questo gesto una profanazione, per piacere, non usi un fazzoletto o 
un guanto, col rischio di profanare l’Eucarestia, seppur con una buona intenzio-
ne, piuttosto si accosti per ultimo, ricevendola in bocca, anche se non sareb-
be previsto, meglio infrangere una legge dello stato che una divina, (NB. legge che 
per quanto è possibile va ugualmente rispettata). 

Pesca di Beneficenza 
Madonna delle Grazie 

Dal 02 Agosto al 13 Settembre 
 

Orario apertura: Giorni festivi  dalle 09.00 alle 11.00 

CARITAS PARROCCHIALE MOTTA 
Nei mesi di giugno luglio e agosto abbiamo distribuito 5 volte gli alimentari, gra-
zie agli alimenti donati dal Banco Alimentare di Verona, nei supermercati, in 
chiesa, in canonica, e alle offerte donate nella cassetta in chiesa, per un 
totale di € 112,00. Abbiamo speso  € 96,93 

3 

 

Nel 1920 la benedizione, a dieci anni dalla posa della prima pietra 

La parrocchiale di San Giorgio  
il 4 settembre compie cent’anni 

Il 4 settembre di quest’anno ricorrerà il centenario della benedizione della 
chiesa parrocchiale San Giorgio da parte del vescovo della diocesi di Vicen-
za mons. Ferdinando Rodolfi. 
Ripercorriamo la storia della costruzione della nuova parrocchiale che sosti-
tuì quella vecchia sul colle di San Giorgio, risalente al 1300-1400, scomoda 
e insufficiente allo sviluppo del paese. 
Il primo a manifestare l’intenzione di voler trovare una soluzione fu don Alberto 
Santacatterina, nominato parroco di Costabissara nel 1904, ma in questo suo 
disegno viene osteggiato dal popolo, fomentato dai “signori” del paese, tanto 
che nel luglio del 1906, quando dei forestieri profanarono il tabernacolo della 
chiesa, iniziò una vera rivolta. Alla fine se ne andò e la parrocchia per qualche 
tempo rimane senza sacerdote finché non venne nominato vicario don Carlo 
Camerlotto di Caldogno. Questi nel 1910, rappacificato l’ambiente, rinunciò 
alla parrocchia per essere sostituito, da don Guglielmo Stringari. Già nella 
sua prima omelia, promise “d’incominciare a condurre a buon fine la fabbrica 
di una nuova chiesa”; non si lasciò intimorire dalle molte critiche e avviò l’impresa 
con sole 1500 lire, alle quali se ne aggiunsero altre 8000 dalle donazioni del 
popolo, comprese le 1000 messe dal parroco. I Marchesi Buzzaccarini dettero 
2000 lire, mentre il terreno su cui costruire l’edificio, fu donato dalla signora 
Elisa Conte: esso consisteva in due campi compresivi di una casa colonica (la 
futura canonica) del valore di 6000 lire. 
Il progetto venne affidato all’architetto Gerardo Marchioro di Castelnovo: al 
via dello scavo, una domenica del luglio 2010, si presentò solo una trentina 
di volontari, ma la domenica successiva i volontari erano già 100 e le fondamenta 
raggiunsero una superficie di 450 mq. con una profondità di 2,5 metri.  
Il suolo particolarmente paludoso richiese un ingente lavoro di asportazione 
di terra per sostituirla con pietre del vicino torrente Orolo al fine di garantirne 
una migliore consistenza. 
Il 3 settembre 1910 avvenne la posa della prima pietra in presenza di mons. 
Fossa, vescovo di Fiesole, delegato del Vescovo di Vicenza mons. Feruglio 
perché malato. 
Nel 1911 le mura perimetrali raggiunsero i 5 metri d’altezza e anche la facciata 
arrivò a buon punto. Nel 1912 vennero coperti l’abside, la sacrestia, il futuro 
campanile e vennero raccolti altri soldi con i quali poter continuare i lavori 
l’anno successivo. 
Nel 1914, per mancanza di fondi, i lavori si fermarono fino al 1915, anno di inizio 
della Prima Guerra Mondiale. Nonostante il richiamo di giovani e forti braccia al 
fronte, un’alluvione che distrusse parte dei lavori, la breve incarcerazione di 
don Guglielmo e Pia Buzzaccarini e un furto alla chiesa longobarda di San 
Giorgio, la costruzione procedette fino alla conclusione dei finestroni grazie 
alla raccolta di altre 2.556 lire. In questo periodo Costabissara era sulla secon-
da linea e la chiesa venne adibita ad infermeria per le truppe. (segue sett. p.v.). 


