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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 30 Ore 11.00 Costa Matrimonio di Bedin Luca e Dalla Costa Valentina 

SS. primi Martiri 
Romani 

Ore 15.00 Costa Matrimonio di Canton Jacopo e Valente Elisa  

Ore 18.30 Motta Ann. Mozzato Giovanni - Agostini Elsa e Godi Antonella - Ann. 
Battistini Domenico - Ann. Dal Chelle Alessandro e Luigi. 

Ore 19.00 Costa 7° Zaltron Renato - Grasselli Luigi e Angelina - Anime dimenticate 
del Purgatorio. 

Ore 20.00 Anime. 

DOMENICA 01 Ore 08.00 Motta Anime. 

XIII Dom T.OB 
 
S. Aronne 

Ore 08.30 Costa Ann. Maria Lucia e Mondin Giuseppe. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime  

Ore 19.00 Costa 30° Lucchini Angelo - Ann. Nezzo Tapparo Maria - Tapparo 
Tiberio, Fabris Elena, Righetti Giuseppe e Anna - Ann. Santa-
caterina Giuseppe e Maria - Santacaterina Maria. 

LUNEDÌ 02 Ore 08.00 Motta Secondo intenzione offerente 

S. Teobaldo Ore 19.00 Costa Anime dimenticate del Purgatorio - Secondo intenzione offerente 

MARTEDÌ 03 Ore 08.00 Motta Secondo intenzione offerente 

S. Tommaso Ap. Ore 19.00 Costa Anime dimenticate del Purgatorio 

MERCOLEDÌ 04 Ore 08.00 Motta Secondo intenzione offerente 

S. Elisabetta del 
Portogallo 

Ore 19.00 Costa 30° Basso Paolo - Anime dimenticate del Purgatorio - Novello 
Gianaurelio. 

GIOVEDÌ 05 Ore 08.00 Motta Secondo intenzione offerente 

S. Antonio M. 
Zaccaria 

Ore 19.00 Costa Anime dimenticate del Purgatorio. 

VENERDÌ 06 Ore 08.00 Motta Secondo intenzione offerente 

S. Maria Goretti Ore 19.00 Pieve Anime dimenticate del Purgatorio - Casarotto Lina e Lucia. 

SABATO 07 Ore 18.30 Motta Anime. 

S. Ampelio Ore 19.00 Costa Gasparin Paolo - Ann. Marzioli Massimiliano, Nereo e Antonia - 
def. Fam. Casarotto - Santolin Guerrino e Flora - Fracasso Elio. 

DOMENICA 08 Ore 08.00 Motta Anime. 

XIII Dom T.OB 
 
SS. Aquila e 
Priscilla 

Ore 08.30 Costa Mazzon Guido - Augusta e def. Fam. Sterchele. 

Ore 09.30 Grazie Don Adriano Toniolo. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Battesimo di Zaffaina Paolo  

Ore 19.00 Costa Greco Simone e Luca. 
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Sap. 1,13-15;2,23-24; Sal. 29; 2Cor. 8,7.9.13-15; Mc. 5,21-43 
LA FEDE CHE SALVA 

Nel Vangelo di questa domenica, troviamo due fatti straordinari che hanno come prota-
goniste due figure femminili, e nei quali si compenetrano due aspetti della personalità 
di Gesù, la sua umanità e la sua divinità, cioè il suo essere uomo come noi e allo stesso 
tempo il suo essere il Figlio di Dio. I due episodi, oltre ad avere in comune le protago-
niste femminili, hanno anche un numero in comune, il 12, che presso gli ebrei indica la 
totalità e anche l'anno in cui le ragazze possono andare a nozze. Ecco quello che succe-
de. Giunto in barca all'altra riva, dopo la notte della tempesta, Gesù è attorniato da una 
folla numerosa, che lo pigia da tutte le parti, quando un ebreo importante, Giairo, uno 
dei capi della sinagoga, lo supplica che vada a trovare la figlia dodicenne, che sta mo-
rendo. È atroce che una creatura debba cessare di vivere quando è tempo di schiudersi 
alla vita! Mentre Gesù segue Giairo, ecco una donna, che da 12 anni soffre di emorragie 
ed è quindi impura: “Se riuscirò solo a toccare le sue vesti, sarò salvata”. Vediamo 
emergere da Gesù tutta la sua umanità e il suo bisogno di andare incontro alla sofferen-
za delle persone. Egli non ha paura di disubbidire alla legge, lasciandosi toccare da una 
persona impura e divenendo anch'egli impuro e bisognoso di purificazione. Gesù non 
solo non rimprovera la donna che lo tocca, ma elogia la fiducia che lei manifesta in lui: 
“Figlia, la tua fede ti ha salvata”. Intanto giunge la notizia che la bambina di Giairo è 
morta e non è più il caso di andare fino a casa, ma Gesù intende proseguire e dice al 
padre: “Non temere, soltanto continua ad aver fede!” In casa c'è gente che piange e 
fa chiasso, perché crede soltanto alla morte e prende persino in giro Gesù, quando dice: 
“La bambina non è morta ma dorme”. Egli fa uscire le persone vocianti che non 
hanno neanche un briciolo di fede e sono per la rassegnazione e la morte e non per la 
vita. Non agisce però in privato, se fa entrare nella stanza i tre discepoli di fiducia, Pie-
tro, Giacomo e Giovanni e i genitori della bambina, perché siano testimoni di quanto 
sta per accadere. Si accosta quindi alla bambina, che essendo morta è considerata impu-
ra, e la prende per mano: “Fanciulla, io ti dico, alzati!” Restituisce la bambina alla 
vita, ristabilendo le relazioni familiari che la morte aveva interrotto. I genitori che le 
avevano dato la vita, ricevono ora la sua vita dal Dio della vita. Oltre che la sua forza di 
Figlio del Dio della vita, Gesù evidenzia la sua profonda umanità, se raccomanda che 
diano da mangiare alla bambina, che si è alzata e ha incominciato a camminare. Ad una 
donna da 12 anni malata dona la guarigione e la sua dignità di persona; ad una fanciulla 
di 12 anni ridona la vita e il suo futuro di figlia e di futura mamma. Una guarigione e 
una resurrezione nelle quali elemento fondamentale è la fede. Ma cosa significa aver 
fede? Significa credere alla vita e tendere e aderire ad essa. Anche oggi è la fede che 
Gesù chiede a ciascuno di noi, perché egli possa prenderci per mano, possa farci risolle-
vare dalle sofferenze, dalle paure, dalla tristezza e dal male e farci risvegliare piena-
mente alla vita. Che ciascuno possa dire, con le parole del salmista: 
                           “Ti esalterò Signore, perché mi hai risollevato”          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 18.30 Riapertura stand gastronomico di Motta in Festa, e alle 21.00 Orche-
stra Graziano Maraschin. 

Domenica Ore 10.30 
Ore 12.00 
 
Ore 18.30  

Motta, Santa Messa presso l’area della sagra patronale Motta in Festa. 
Pranzo comunitario presso l’area sagra occorre prenotarsi presso:  
Antonio 347 4921220 o Toni 347 7966474, o don Roberto 347 4433435. 

di Nicola e Cristina Renioli e alle 21.00 Orchestra Sonia e Sipario Band 

Lunedì Ore 18.30 Riapertura stand gastronomico di Motta in Festa, alle 21.00 serata 
Latino americana con Corina Marchetto e Silvano DJ e alle 21.30 25° 
Montagna Viva, ore 22.30 Estrazione lotteria. 

Martedì  Inizia la X settimana Biblica a Villa San Carlo  

Giovedì Ore 20.30 Costabissara incontro per tutti i volontari che lavoreranno alla sagra del 
Carmine. È importante esserci tutti, per potere definire bene i compiti. 

Venerdì Ore 19.00 S. Messa alla Pieve 

Sabato Ore 14.30 
Ore 15.30 

16.30 Confessioni a Motta  
16.30 Confessioni a Costabissara  

Domenica  Costabissara: raccolta offerte Caritas alla porta della chiesa 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 12/06 al 18/06 

Domenicali 24/6/2018  €          490,00  Periodici San Paolo  €         264,10  

Funerale  €          263,47  La voce   €         246,50  

Buona Usanza  €          211,39  Pesca di Beneficienza  €         600,00  

Obolo S. Pietro  €          717,50  Per timbro manifesti  €           63,00  

Pro Parrocchia  €            80,00  per organista per funerali  €           30,00  

Incerti  €          180,00  per catechismi  €           60,00  

Da visita malati  €          170,00  Obolo San Pietro  €         717,50  

Per uso stanze  €          105,00  Per causa usucapione  €         804,00  

    Pro Terra santa  €         299,79  

    Chiesa Viva  €         190,00  

    Un Pane per Amor di Dio  €         249,44  

Totale  €       2.217,36     €      3.524,33  
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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 12/06 al 18/06 

Domenicali 24/6/2018  €          107,65  Voce dei Berici  €         100,00  

Obolo  €            68,00      

Totale  €          175,65     €         100,00  

DA GIUGNO A AGOSTO LE MESSE DEL MATTINO FERIALI 
A COSTABISSARA SONO SOSPESE 

CARITAS PARROCCHIALE MOTTA 
Nel mese di giugno abbiamo distribuito due volte gli alimentari, grazie 
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 € 65,00. Abbiamo speso € 55,49. 
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Santo Rosario giugno e luglio 
Tutti i giovedì ore 20,00 Via Rovereto  S. Maria in Fabrega 


