
 

 

Charlie Gard è morto. Papa Francesco: “Lo affido a 

Dio” 
Poche ore fa Connie Yates e Chris Gard hanno annunciato la 

morte di Charlie, il figlio che hanno cercato di far rimanere in 

vita a tutti i costi: “Il nostro splendido bambino se n’è andato. 

Siamo veramente orgogliosi di lui”, hanno detto. Il mondo 

intero oggi piange la scomparsa di un bambino a cui un po’ 

tutti si sono affezionati, e per il quale anche Papa Francesco si 

è speso a suon di reiterati appelli. 

Il Santo Padre è quindi intervenuto di nuovo: appresa la 

notizia, Francesco ha affidato a Twitter il suo ultimo saluto a 

Charlie. “Affido al Padre il piccolo Charlie e prego per i 

genitori e le persone che gli hanno voluto bene”. 

Charlie Gard, nato il 4 agosto 2016, era affetto da una rara 

malattia genetica ed è morto a seguito di una lunghissima 

battaglia legale. I genitori si erano infatti opposti alla decisione 

dell’ospedale, presso cui il figlio era ricoverato, di staccare la 

spina e lasciare che il bimbo morisse. 

Anche i Tribunali hanno dato ragione all’ospedale, così come 

la Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale aveva definito 

quello che si stava facendo su Charlie un “accanimento 

terapeutico” a tutti gli effetti, visto e considerato che i referti 

avevano sempre negato che Charlie potesse mai riprendersi da 

quello stato. I genitori si sono così arresi, schiacciati dalla 

burocrazia e dai tempi che non hanno permesso loro di tentare 

una “via della speranza”. 

Nelle ultime ore, l’ospedale, in accordo con la giustizia e a 

quel punto anche con i genitori, ha estubato il piccolo e 

staccato la macchina per la ventilazione che gli permetteva di 

respirare. Il decesso è avvenuto poco dopo. 

 

 

 

 

 

 
        

                 Comunità in cammino       
Costabissara e Motta, 30 luglio 2017 XVII domenica del T.O. anno A 

 

«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo 

lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e 

compra quel campo. 

San Tommaso d’Aquino, il grande teologo del Medioevo, utilizza 

un’immagine: noi uomini siamo come una freccia già in piena 

corsa. Un altro ha preso la mira e ha tirato. Non spetta più a noi 

cercare un obiettivo: è già stabilito. E dove va questa freccia di cui 

il Creatore ha stabilito l’obiettivo? Ecco la risposta: la freccia corre 

verso il bene, e dunque verso la felicità. Dio, e la felicità di essere 

presso di lui, corrispondono alla più profonda aspirazione 

dell’uomo. Qui non vi è nulla di imposto, nessun compito da fare 

come penso, nessun passaggio a gincana, non dobbiamo stringere i 

denti. Come il ruscello scorre naturalmente verso il mare, così 

l’uomo è in cammino verso Dio. Questo insegnamento sugli uomini 

si trova nella parabola di Gesù che ci presenta il Vangelo. È 

riassunto in sette righe di una semplicità geniale. Il Regno dei cieli 

è proprio ciò che si cerca nel profondo del cuore. È come un tesoro 

di cui si scopre l’esistenza. È come una perla, la perla delle perle 

che il mercante ha cercato per tutta la sua vita. Se il mercante 

raggiunge il suo obiettivo, non è grazie alla sua tenacia, ma perché 

ciò gli è concesso in dono. Tuttavia il regno dei cieli non ci è tirato 

in testa. Bisogna impegnarsi personalmente, essere pronti anche a 

sacrificare tutto. Ma non per una cosa estranea. È ciò che abbiamo 

di più personale, e al tempo stesso un dono. E bisogna saper 

cogliere questo dono; bisogna essere pronti. Quando si raggiunge 

l’obiettivo, non bisogna crollare come dopo un eccesso di sforzo, 

ma esultare di indescrivibile gioia.  

Il segreto del cristianesimo può essere espresso in un’immagine di 

sette righe. Ce ne vogliono un po’ di più ai predicatori! Quanto a 

ciascuno di noi, ci vuole tutta una vita per capirlo. 
“Tu sei buono, Signore, e perdoni” Giorgio Cappello 

Costabissara: Tel. e fax 0444-971097 Motta: Tel. e fax 0444-557977; cell. 

3474433435; E-mail: motta@parrocchia.vicenza.it ; x.roberto@tiscali.it; sito: 

www.upcostabissaramotta.it 
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Diario della settimana 

 

Sabato 29 luglio: Santa Marta 

ore        19      S. Messa: A° Poncato Vivian Giuseppina, Vivian Pietro – 

A° Bertacche Aldo e def. Chinotto Teresa e Dotti Gentile 

 

Domenica  30 luglio 2017  – San Pietro Crisologo 

ore    8.30    S. Messa: fam. Bianco Giuseppe e Maria 

ore  10.30    S. Messa: def. Pace Stefano e Rita – def. Zonin Marco e 

Michelazzo Umberto 

ore       19    S. Messa:  

Alle Grazie: ore 9.30 S. Messa:  

 

Lunedì 31 luglio 2017  – San Ignazio di Loyola 

ore     19  S. Messa:  

 

Martedì 1 agosto: Sant’Alfonso Maria dè Liguori 

ore  19  S. Messa: A° Ingui Sonia in Fantelli e  Augusto e Florindo 

 

Mercoledì 2 agosto: Sant’Eusebio di Vercelli 

ore 19  S. Messa:  

 

Giovedì 3 agosto: Santa Lidia 

ore  19  S. Messa:  

 

Venerdì 4 agosto: San Giovanny Maria Vianney 

ore 19  S. Messa alla Pieve: def. Zamberlan Giovanni e Canton Mercede 

– A° Fantelli Florindo 

 

Sabato 5 agosto: Madonna della Neve 

ore        19      S. Messa: def. Gasparin Paolo – def. Marzioli Nereo, 

Massimiliano, Antonia – A° Giuriato Pietro – A° Barban Francesco e 

Nicola Elice 

 

Domenica  6 agosto 2017  – Trasfigurazione del Signore 

ore    8.30    S. Messa: def. De Gobbi Costante – def. Canton Geremia e 

fam. Canton e Zamberlan e Rina 

ore  10.30    S. Messa: vivi e def. Costa e Vidale 

ore       19    S. Messa: A° Mecenero Cesarina e Alessandro 

Alle Grazie: ore 9.30 S. Messa:  

 

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

Oggi, ultima domenica del mese, si raccolgono le offerte alle porte della 

chiesa per le necessità della parrocchia. 

  

Al martedì sera, prima della messa si recita il rosario per gli ammalati e i 

casi disperati. 

  

MERCOLEDI 2. C'è la possibilità di acquistare l'indulgenza del 

"Perdon d'Assisi", visitando la chiesa e recitando il credo, il Padre nostro 

e una preghiera per il Papa. 

   

  

CONFESSIONI. Il Sabato pomeriggio dalle 16.   

 
 

**** l'orario estivo delle messe festive è: 8.30  10.30  19.00  (9.30 alle 

Grazie) 

 

**** in linea di massima proponiamo i giorni e gli orari di catechismo 

per l'anno prossimo: 

II° el; mercoledì ore 16, 15  -   17, 15; 

III° el; Venerdì ore   16, 15  -  17,15; 

IV° el;  mercoledì ore 18-19. Sabato ore 10-11; 

V° el; Lunedì  ore 16,45 - 17,45; 

I° Media ; (da definire); 

II°Media; Venerdì ore 18-19;  Sabato 10-11. 
La prima elementare da decidere. 

 

***  Molti chiedono quando si riaprirà il Bar San Giorgio, si pensa che si 

andrà un po' per le lunghe, perchè sono necessari dei lavori di 

manutenzione e di messa a norma, lavori che sono già iniziati. Purtroppo 

però le casse parrocchiali non sono suffucienti per affrontare tali spese, 

per cui si lancia un appello di generosità per offerte varie e anche una 

campagna di prestiti, che poi possono essere restituiti. 
 

**** è organizzato un pellegrinaggio a Medjugorie dal 29 settembre al 3 

ottobre, per informazioni e iscrizioni chiamare il n° 340 6703009 


