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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 21 Ore 18.30 Motta Ann. Sottoriva Luigi – Tanaglia Felicita - Brun Vittorio e Tiso Agne-
se.  

S. Anselmo Ore 19.00 Costa 7° Corà Giovanni - 7° Dani Dino -  Ann. Graziani Daniele, 
Teresa, Augusto e Anna - Borinato Lovisetto Ines - Schiavo 
Michele e Agnese - Ann. Guerra Luciano - Zamberlan Giobatta 
e Zandenego Giulia. 

DOMENICA 22 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Tomasi 

IV Dom di  Pasqua  
 
S. Leonilda 

Ore 08.30 Costa Ann. Peruffo Dino - Santolin Gino e Maria - Franceschetto 
Romilda - Corà Giovanni. 

Ore 09.30 Grazie Ann. Bonzolo Agostino 

Ore 10.30 Costa Battesimo di Garzon Gabriele, Covallero Isabella - Fortunato 
Aurora. 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 19.00 Costa Santa messa per i ragazzi che vanno ad Assisi 
Ann. Lorenzato Giansilvio e Rossi Noris - Ann. Speggiorin 
Francesco - Coldieraro Lina e Riello Angelo e Giuseppe 

LUNEDÌ 23 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Giorgio Ore 08.30 Costa Def. Fam. Trivella. 

Ore 19.00 Costa Galcani Santino. 

MARTEDÌ 24 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Fedele da 
Sigmaringen 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 19.00 Costa Faccin Caterina r Trevisan Walter 

MERCOLEDÌ 25 Ore 10.30 Costa Anime 

S. Marco Ev. Ore 19.00 Costa Ann. Santolin Guerrino Flora e Luigi 

GIOVEDÌ 26 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Marcellino Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 19.00 Costa Don. Domenico Pizzolato e padre Luigi Stucchi. 

VENERDÌ 27 Ore 08.00 Motta Anime 

B. Elisabetta 
Vendramini 

 Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 19.00 Costa Anime. 

SABATO 28 Ore 18.30 Motta Romano, Elvira e suor Bruna - def. Fam. Massignani 

S. Pietro Chanel Ore 19.00 Costa Zamberlan Giovanni e Canton Mercede – Dal Monte Maria - 
Ann. Nardi Vittorino - Guido e Maria. 

DOMENICA 29 Ore 08.00 Motta Anime 

V Dom di  
Pasqua  
 
S. Caterina da 
Siena 

 Ore 08.30 Costa 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Anime. 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Anime. 
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At. 4,8-12;  Sal. 117;  1Gv. 3,1-2;  Gv. 11,18 
GESÙ, IL PASTORE BUONO 

Gesù dice di sé: “Io sono il buon pastore”. Non si paragona al pastore, ma dice di esse-
re il pastore. L’aggettivo “buono” che accompagna il nome non è quello del testo greco, 
nel quale è detto letteralmente: “Io sono il pastore bello”. È tuttavia comprensibile il 
motivo per cui l’aggettivo è stato sostituito, perché comprendiamo meglio la qualità del 
pastore. Non è di bellezza esteriore che si parla, ma di forza di attrazione, di disponibi-
lità, di generosità e di verità, qualità che si riassumono nel termine “buono”. Gesù porta 
le prove di questa sua “bontà”, o bellezza, se restiamo fedeli al testo originario.  
Dice infatti: “Il pastore bello/buono dà la propria vita per le pecore”. Siamo noi le sue 
pecore e a lui importa talmente la nostra vita, che ci dona la sua. Lo dice a ciascuno di 
noi: Tu sei importante per me e io ti dono me stesso, ti offro la mia vita e tu non hai che 
da riceverla. Dicendo di dare la sua vita, Gesù sta sì parlando della sua morte in croce, 
che avverrà sul Golgota, ma sta dicendo ancora di più: il dare la vita è da intendere an-
che nel senso che la nostra vita dipende dalla sua. È lo stesso pensiero che in un’altra 
parte del Vangelo è espresso con l’esempio che è la vite a dare la linfa ai tralci, egli è la 
vite e noi siamo i suoi tralci. L’importanza che per Gesù ha il nostro vivere, fa venire in 
mente l’episodio sul mare di Galilea in tempesta, quando i discepoli gridano: “Signore, 
non ti importa che moriamo?” ed egli risponde sgridando il vento e calmando la violen-
za delle onde. Gesù è pastore coraggioso e difende la vita, non fa come il mercenario 
che, se arriva il lupo, scappa e le pecore alcune vengono sbranate e altre si disperdono, 
“perché non gli importa delle pecore”, che non sono sue. Dice Gesù: “Io conosco le 
mie pecore e le mie pecore conoscono me”. Poiché siamo suoi, egli ci conosce uno per 
uno e la sua è una conoscenza basata sull’intima unione che vuole avere con noi. Dire: 
“come il Padre conosce me e io conosco il Padre”, è dire che la sua conoscenza si basa 
sulla forza più importante della vita, che è l’amore; lo stesso amore che ha verso il Pa-
dre lo ha verso di noi. Ed ecco un’altra caratteristica di Gesù pastore: “Ascolteranno la 
mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore”. Egli ha a cuore la nostra 
unità, il nostro vivere come fratelli. Le vere pecore ascoltano il loro pastore perché si 
fidano di lui, si rendono conto che egli fa tutto per loro. Ma noi, ci fidiamo di Gesù, 
ascoltiamo la sua voce? Se guardiamo alla nostra vita, ci rendiamo conto di quanto sia 
difficile, in tempi come i nostri, essere “le pecore ubbidienti” che egli cerca di farci es-
sere. Al fiorire della vita facilmente subentra la negazione della vita e spesso ci faccia-
mo condizionare da coloro che amano la contrapposizione, la violenza e la morte. L’im-
magine di Gesù buon pastore vuole allora aiutare a renderci conto della realtà che inve-
ce dovremmo vivere, per essere più sereni noi e gli altri. Non dimentichiamo poi che 
pure a noi è chiesto di essere pastori, veri e non mercenari, anche se di un piccolo greg-
ge, che è la famiglia, il gruppo degli amici, delle persone del quartiere, della parroc-
chia ... Dovremmo anche noi dare la vita, che non è quella fisica, ma è la nostra dispo-
nibilità, è un po’ del nostro tempo, è la nostra amicizia, il nostro amore disinteressato. 
Affidiamoci allora alle parole di Gesù, egli che è la pietra vera del nostro vivere, e non 
dimentichiamo che, come afferma il salmista: 
       “La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo”          Giorgio Cappello 

  Costabissara: Tel. e fax 0444-971097; E-mail: costabissara@parrocchia.vicenza.it ; 
  Motta: Tel. e fax 0444-557977; cell. 3474433435; E-mail: motta@parrocchia.vicenza.it ; x.roberto@tiscali.it 
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AVVISI DELLA SETTIMANA 

Sabato Ore 14.30 
 
Ore 20.30 
 
Ore 20.30 

Confessioni a Motta e dalle ore 15.30 alle 16.30 a Costabissara 
 
Cattedrale Vicenza Veglia Vocazionale e Giovanile 
 
Motta Giro Bruschette. 

Domenica Ore 10.30 
 
 
 
Ore 16.00 

Costabissara: Battesimo di Garzon Gabriele, Covallero Isabella - Fortu-
nato Aurora  
UNITALSI  vendita a sostegno delle attività alle S. Messa della domenica 
 
Motta incontro per i genitori dei bambini che riceveranno il battesimo 
domenica 13 maggio 

Lunedì Ore 14.00 
 
Ore 19.00 

Costabissara partenza giovanissimi per Assisi 
 
Costabissara S. Messa in onore del santo patrono San Giorgio. 

Mercoledì  
 
Ore 09.45 
 
Ore 10.30 
 
Ore 19.00 

Non ci sono le S. Messe delle 8.00 a Motta e 8.30 a Costabissara 
 
Motta Benedizione Monumento dei caduti 
 
Costabissara S. Messa 
 
Costabissara S. Messa. 

Giovedì Ore 20.30 Costabissara adulti azione Cattolica e Gruppo Sagra 

Sabato Ore 15.30 - 16.30 Costabissara Confessioni 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 10/04 al 16/04 

Domenicali 15/4/2018  €          392,94  Per Organista funerale  €           60,00  

Candele  €          246,75  Riparazione Lavatrice  €           80,00  

Venerdì Santo  €            84,04  Luce canonica febbraio  €           88,00  

Altre collette  €            64,37  Luce chiesa febbraio  €         350,00  

Buste N°  6  €          145,00  Luce campetto febbraio  €         127,00  

Buona stampa  €              9,92  Luce Madonna delle Grazie feb  €         169,00  

Un Pane per Amor di Dio  €          126,68  Luce casa comunità febbraio  €           85,00  

    Luce Pieve febbraio  €           92,00  

    Spese banca BCC  €           27,75  

    

Totale  €       1.069,70     €      1.078,75  S
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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 10/04 al 16/04 

Domenicali 15/04/2018  €          133,55      

2 buste Pasqua  €            70,00      

        

Totale  €          203,55     €                 -    

Dal 23 aprile pomeriggio al 25 aprile sera sarò assente dalla parrocchia, per 
seguire i giovanissimi in pellegrinaggio ad Assisi. In caso di Bisogno fare 
riferimento a don Gaetano Bortoli. 
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BUSTE DI PASQUA: ad oggi abbiamo ricevuto circa 170 buste, ringraziamo quanti 
hanno contribuito con la loro offerta alle necessità della nostra Parrocchia e rimaniamo 
in attesa di quanti lo vorranno fare ancora. 

 

PRENOTAZIONE LOCALI CENTRO PARROCCHIALE: r icordiamo a tutti i 
Gruppi Parrocchiali che l’uso delle stanze del  Centro e della Casetta delle Feste, deve 
essere comunicato per tempo al Bar San Giorgio, per evitare la mancanza di locali li-
beri e spiacevoli sovrapposizioni con altre iniziative. 

Un Pane per Amor di Dio 
Si raccoglie durante le Sante Messe le cassettine del Un Pane per Amor 
di Dio, distr ibuite il mercoledì delle cener i 

 
Solidarietà  

"L’evangelizzazione è un processo complesso e comprende vari ele-
menti. Tra questi, un’attenzione peculiare da parte dell’animazione 
missionaria è stata sempre data alla solidarietà. … Si tratta di sostenere 
istituzioni necessarie per stabilire e consolidare la Chiesa mediante i 
catechisti, i seminari, i sacerdoti; e anche di dare il proprio contributo 
al miglioramento delle condizioni di vita delle persone in Paesi nei 
quali più gravi sono i fenomeni di povertà, malnutrizione soprattutto 
infantile, malattie, carenze di servizi sanitari e per l’istruzione. Anche 
questo rientra nella missione della Chiesa. Annunciando il Vangelo 
essa si prende a cuore la vita umana in senso pieno. Non è accettabile - 
ribadiva Paolo VI - che nell’evangelizzazione si trascurino i temi ri-
guardanti la promozione umana, la giustizia, la liberazione da ogni for-
ma di oppressione, ovviamente nel rispetto dell’autonomia della sfera 
politica. Disinteressarsi dei problemi concreti dell’umanità significhe-
rebbe ‘dimenticare la lezione che viene dal Vangelo sull’amore del 
prossimo sofferente e bisognoso’ (Paolo VI, Evangelii nuntiandi 
31.34); non sarebbe in sintonia con il comportamento di Gesù, il quale 
‘percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, an-
nunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e infermità’ " 

(dal messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Missionaria mondia-
le 2011) 

 

Le offerte “un Pane per amor di Dio vanno a sostenere le inizia-

tive dei nostri missionari vicentini sparsi nel mondo, in modo 

particolare, i missionari dimenticati dalle mostre comunità  


