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SABATO 10 Ore 16.30 Battesimo di Rossi Zanchini Adele 
S. Daniele  
   Comboni 

Ore 18.30 Motta Anime 

Ore 19.00 Def. Fam. Farinon - Anime dimenticate del Purgatorio - Santolin 
Gino e Maria - Grilloni Maria Rosaria e Santi Grillone. 

Ore 19.00 Lunardi Santa - Ann. Fantin Maria Teresa - def. Fam Dal Pas-
so Giovanni, Tiziano e Luisa 

DOMENICA 11 Ore 08.00 Motta Anime. 

 
 
S. Giovanni XXIII

Ore 08.30 Baggio Maria, Comin Francesco, Garbin Teresa e Cazzola 
Gildo. 

Ore 08.30 Bianca, Annamaria, Mariuccia e Marcellina -  

Ore 09.30 Grazie Anime 

Ore 10.30 Battesimo di Gerolimon Jacopo e Bedin Leonardo  

Ore 10.30 Motta Marcolina Paola 

Ore 10.30 Battesimo di Cofente Riccardo - Ann. Migliaccio Fernando 

Ore 19.00 30° Simonato Onorina e Duso Angelo - Garbin Rita e Cingano 
Ruggero - Ann. Putin Giuseppe e fam. - Def. Fam. Sincovich e 
Santacaterina. 

Ore 19.00 Anime. 

LUNEDÌ 12 Ore 08.00 Motta Gianoli Gabriella 
S. Serafino Ore 16.00 Anime 

Ore 19.00 Anime dimenticate del Purgatorio - Ann. De Facci Elisa - Ann. 
Ziggiotti Rosanna. 

MARTEDÌ 13 Ore 08.00 Motta Anime 
S. Romolo Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Anime dimenticate del Purgatorio - Ann. Faccioli Luigi. 
MERCOLEDÌ 14 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Callisto I Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Anime dimenticate del Purgatorio - Ann. Infranca Rosa. 
GIOVEDÌ 15 Ore 08.00 Motta Anime 
S. Teresa d’Avila Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Anime dimenticate del Purgatorio - Casorelli Teresa, Franco e 
Tommaso. 

VENERDÌ 16 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Margherita 
Maria Alacoque 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Secondo intenzione offerente - De Facci Elisa - Ann. Don Dome-

nico Pizzolato e Fortuna Angelina - Ann. De facci Mario. 
SABATO 17 Ore 18.30 Motta Anime 
S. Ignazio di 
Antiochia 

Ore 19.00 30° Danieli Giovanni - Anime dimenticate del Purgatorio - Zilio 
Alfredo e def. Classe 1944 - Ann. Piovan Pulcheria e Giovanni - 
Fracasso Elio - Schiavo Tulio, Arturo e Emanuele. 

Ore 19.00 Baù Pietro, Stefano e Giulia - Dal Santo Bertoldo e Adele –
Ghiotto Graziella 

DOMENICA 18 Ore 08.00 Motta Secondo intenzione offerente 
 

 
S. Luca  
Evangelista

Ore 08.30 Ann. Peruffo Dino. 
Ore 08.30 Anime 
Ore 09.30 Grazie Anime 
Ore 10.30 Per tutta la Comunità 
Ore 10.30 Motta Anime 
Ore 10.30 Anime 
Ore 19.00 Anime 
Ore 19.00 Anime. 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 

NON SENZA L’ABITO DELLA FESTA 
 Quando Gesù parla in parabole non intende semplicemente intrat-
tenere gli uditori riguardo ad una morale a basso costo, e nemmeno 
indicare nuove regole di comportamento aggiungendo imposizioni 
alle già molteplici esistenti. 
 L’intento di Gesù è quello di condurre a riconoscere che quanto sta 
proponendo riguarda tutti, indistintamente, credenti e non; in tal senso, chi 
ascolta non è estraneo a quando narrato, ma è coinvolto in prima persona.  
 In secondo luogo, obiettivo del racconto è condurre a decidersi per 
Gesù e per l'Evangelo.  
 In questa prospettiva, la parabola degli invitati alla nozze, narrata 
da Gesù, costituisce una visione di sintesi sulla storia di salvezza, che 
Dio ha stabilito per l'umanità tutta. 
 L’annuncio della Buona Notizia raggiunge tutti, in ogni luogo. Per 
tutti sono indicate condizioni senza eccezione alcuna: anzitutto, accogliere 
con gratuità l’invito al banchetto e riconoscersi invitati, che il re ha 
giudicato degni di essere presenti alle nozze del Figlio; in secondo luogo, 
è necessario accettare di essere rivestiti dell'abito proprio che una festa di 
nozze comporta; il vestito richiesto, infatti, viene fornito dallo stesso re 
ed è espressione eloquente della medesima gratuità che caratterizza 
l’insistenza dell'invito rivolto.  
 Una costante della parabola è rappresentata dall'insistenza del re 
perché tutto sia pronto e disposto per le nozze del figlio. Pertanto, 
nulla può essere lasciato al caso o all'improvvisazione; tutto deve 
convergere sulle nozze del figlio, autentica buona notizia per chiunque, 
in quanto annuncio di speranza e di salvezza.  
 L’abito indossato per le nozze, in questo orizzonte, è atto di 
accoglienza del tempo nuovo inaugurato. 
 

Preghiera: Signore, compassionevole verso tutti, in te non vi è parzialità; 
tu vuoi che tutti i popoli partecipino al tuo disegno di salvezza, 
annunciato e adempiuto nel tuo Figlio. 
Il tuo Santo Spirito illumini il cammino di quanti ti cercano, affinché 
giungano alla pienezza della comunione con te. don Antonio Bergamo. 
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Sabato  
Ore 15.00 

CONFESSIONI a Motta ore 14,30-16,30 Costabissara ore 15.30 - 16.30. 
-16.00 Motta Adorazione eucaristica silenziosa per le famiglie (ogni sabato). 

Domenica Ore 19.00 Costabissara Raccolta offerte Mensile Caritas.  

Martedì Ore 20.30 
Ore 20.30 

Costabissara Gruppo Missionario  
Costabissara direttivo Sagra Costabissara. 

Mercoledì Ore 20.30 Costabissara Gruppo referenti catechiste. 

Sabato  
Ore 15.00 
Ore 19.00 

CONFESSIONI a Motta ore 14,30-16,30 Costabissara ore 15.30 - 16.30. 
-16.00 Motta Adorazione eucaristica silenziosa per le famiglie (ogni sabato). 
Costabissara in occasione del centenario della benedizione della 
chiesa il vescovo Beniamino Pizziol presiederà la S. Messa. 

Domenica  
Ore 10.30 

Giornata Mondiale Missionaria 
Maddalene Mercatino equo solidale 

Lunedì Ore 20.30 Maddalene Gruppo Alma: incontri per aiuto alle persone che hanno 
vissuto un lutto. 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 29/09 al 5/10 

Domenicali 04/10/2020  €          537,34  2 Messali  €         205,00  

Battesimi  €            90,00   €             11,34  

Cassetta Mad d Grazie  €          262,85  Canone Home Banking BCC  €             3,00  

Pro parrocchia  €            40,00  Noleggio fotocopiatrice  €         224,61  

da Funerale  €          180,00  Compenso parroco sett  €         216,00  

Anziani  €          220,00  Telefono canonica agosto  €           37,00  

    Periodici San paolo Luglio  €           65,07  

    Abbonam. Annuale Fogli chiesa  €         560,00  

    

Totale  €       1.330,19     €      1.322,02  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 29/09 al 5/10 

Domenicali 04/10/2020 €          215,28 Telefono Canonica agosto  €           59,84  

Visita anziani €          100,00 Foglietti Messa Abb Annuale  €           80,00  

    

Totale  €          315,28     €         139,84  

ATTENZIONI DA CONTINUARE AD AVERE PER LA SANTA MESSA 
 

È obbligatorio indossare per tutto il tempo in cui si è in chiesa la mascherina, 
che deve coprire il naso e la bocca e igienizzarsi le mani.  
 

Chi reputa questo gesto una profanazione, per piacere, non usi un fazzoletto o 
un guanto, piuttosto si accosti per ultimo, ricevendola in bocca. 
Sottolineo chi desidera riceverla in bocca stia attento a essere effettivamente 
l’ultimo o tra gli ultimi a riceverla, per rispetto sacrosanto e dovuto a chi viene 
dopo, e che non dovrebbe esserci. Lo ribadisco perché qualcuno purtroppo viene 
tranquillamente tra i primi, e compie così è un atto egoistico, irresponsabile e 
illegale. Cosa che non accade se si ha la minima accortezza di rimanere tra gli 
ultimi. Dobbiamo infatti rispettare anche le sensibilità e esigenze degli altri, 
tanto più che è richiesto dalla legge. 
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MESSAGGIO DEL VESCOVO BENIAMINO ALLA DIOCESI DI VICENZA 
PER IL NUOVO ANNO PASTORALE 

 

3. Le domeniche “senza” Eucaristia  
A molti è pesato non poter condividere con la comunità le celebrazioni eucaristiche 
nelle domeniche e nella Settimana Santa. Davamo per scontato l’aver a nostra di-
sposizione questo grande dono del Signore. Ora possiamo riceverlo con maggiore 
partecipazione e creatività, uscendo da un certo clericalismo che, in questi tempi si 
è accentuato, e dalla preoccupazione del precetto da osservare. Abbiamo molto da 
lavorare perché tutti prendano coscienza della dignità e spiritualità battesimale, an-
teriore a qualsiasi fare. La sola celebrazione della Messa non ci aiuta a crescere nel-
la fede, se non è accompagnata dalla lettura e ascolto della Parola, dalla preghiera 
in famiglia, dalla carità verso il prossimo. Senza questi approfondimenti, rischiamo, 
a cominciare da noi preti, di scadere in pratiche devozionistiche, che poco o nulla 
hanno a che vedere con il Vangelo. In tutto questo anche il ministero del presbitero 
ha bisogno di essere ripensato, perché si scoprano le modalità più adeguate di servi-
zio in una chiesa sinodale.  
4. Diverse immagini di Chiesa Sono emerse, in questi mesi, alcune immagini di 
Chiesa, che hanno creato disagio tra i fedeli. Si notano diverse forme e profili di 
credenti: ci sono gruppi “integralisti” e altri “innovatori”, all’interno della nostra 
Chiesa. Ci chiediamo: esiste la possibilità di dialogare? Quali spazi e modi per in-
contrarci e accettare il “poliedro” (EG 236) del pluralismo delle molteplici opzioni, 
offrendo allo stesso tempo una testimonianza di unità? Cosa può insegnare questo 
periodo in cui le nostre Chiese erano desolatamente vuote? Non possiamo dimenti-
care la grande lezione della fede celebrata e vissuta nelle case. Sarebbe davvero 
triste soffocarla ancora una volta con un eccesso di celebrazioni virtuali, a scapito 
del senso di una vera e concreta comunione. “Che cosa significa essere Chiesa, 
oggi, a Vicenza?”. Le nostre divisioni non dovrebbero farci dimenticare che siamo 
il Corpo di Cristo donato, spezzato, benedetto e offerto per la vita del mondo di 
oggi, che Dio Padre tanto ama (Gv 3, 16).  
5. La preoccupazione per il lavoro  
Nei tempi della pandemia, preoccupati soprattutto per la salute, non abbiamo colto 
il dramma che ora si delinea all’orizzonte: la perdita del lavoro. Non si tratta solo di 
riconoscere la difficoltà del lavoro da casa, quanto proprio la fatica per molti stabi-
limenti e imprese a riprendere il cammino dell’occupazione, con gravi conseguenze 
per la vita delle famiglie. “In molte persone ha fatto cogliere il bene del tempo, del-
la lentezza, del ritrovare uno spazio di contatto con se stessi e con i congiunti. Il 
lavoro da casa (che non va mitizzato) potrebbe diventare un nuovo modo di orga-
nizzare il proprio tempo di vita. L’ambiente - è stato visto da tutti - si è rigenera-
to… Ma certamente su una fascia importante di persone questo periodo ha com-
portato l’angoscia per la propria situazione economica e per il futuro. Ciò ha in-
dotto a reazioni depressive o aggressive” (testimonianza 8).  
6 Il rispetto delle norme  
Non possiamo, infine, dimenticare la fatica di conoscere e rispettare le norme per 
evitare il contagio: “Non è stato facile all’inizio pensarsi in quarantena e perciò ci 
sono voluti dei graduali ‘richiami’ e una formulazione progressiva di indicazioni 
per una più corretta permanenza… rispettare le distanze e le attenzioni imposte 
dalla convivenza in un tempo di epidemia” (testimonianza 9). Non è stato facile, ma 
possiamo riconoscere che ci siamo riusciti. Possiamo dire che è un bel segno di 
coscienza civile e un grande gesto di carità verso il prossimo.    p.10-12     (segue) 


