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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 28 Ore 18.30 Motta Romano Elvira e suor Bruna. 

S. Nazario e 
Celso 

Ore 19.00 Costa Roman Maria Bertilla - Zonin Marco e Michelazzo Umberto. 
Ann. Costa Onorio - Ann. Barban Francesco. 

DOMENICA 29 Ore 08.00 Motta Anime. 

XVII Dom 
T.OB 
 
S. Marta 

Ore 08.30 Costa Def. Fam. Bianco Giuseppe e Maria - Rossi Virgilio e Caldo-
gnetto Rosa. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Pace Stefano e Rita 

LUNEDÌ 30 Ore 08.00 Motta Secondo intenzione offerente 

S. Pietro  
Crisologo 

Ore 19.00 Costa Anime 

MARTEDÌ 31 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Ignazio di 
Loiola 

Ore 19.00 Costa Pilastro Angelo e Frigo Elisabetta 
 

MERCOLEDÌ 01 Ore 08.00 Motta Secondo intenzione offerente 

S. Alfonso M.  
De’ Liguori 

Ore 19.00 Costa Anime 

GIOVEDÌ 02 Ore 08.00 Motta Secondo intenzione offerente 

S. Pier Giuliano Ore 19.00 Costa Anime. 

VENERDÌ 03 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Lidia Ore 19.00 Pieve Anime 

SABATO 04 Ore 18.30 Motta Def. Fam. Garboin Vittorino, Paiusco Attilio e Bardon Bruno 

S. Giovanni 
Maria Vianney 

Ore 19.00 Costa Gasparin Paolo - Marzioli Nereo, Massimiliano e Antonia - Ann. 
Giuriato Pietro - Ann. Bertacche Aldo - Chinotto Teresa e Dotto 
Gentile - Lovato Giobatta 

DOMENICA 05 Ore 08.00 Motta Anime. 

XVIII Dom 
T.OB 
 
Dedicazione  
Basilica S. Maria  

Ore 08.30 Costa Canton Geremia e fam. - Zamberlan Rina 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Anime. 
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 2Re 4,42-44; Sal. 144; Ef. 4,1-6; Gv. 6,1-15 
CINQUE   PANI   E  DUE   PESCI   

 

Il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci è presente in tutti e quattro i Vangeli e 
oggi lo ascoltiamo dall’evangelista Giovanni. Siamo lungo le sponde del lago di Tiberiade ed 
è primavera, se l’evangelista annota che è vicina la Pasqua degli ebrei. Gesù, insieme ai 
discepoli, è su un’altura e ai suoi piedi c’è una folla numerosa. Nessuno parla, ma Gesù co-
glie in loro il bisogno che hanno di nutrirsi e il suo pensiero è di soddisfare la loro fame. Egli 
fa vivere, se risana i malati, conforta gli sfiduciati, fa compagnia agli emarginati, placa le sof-
ferenze, guarisce i cuori e, come sta per fare, nutre quanti hanno bisogno di cibo. Egli non fa 
tutto da solo, se coinvolge i discepoli e dice a Filippo: “Dove potremo comprare il pane per-
ché costoro abbiano da mangiare?” Questo dice qualcosa di importante anche a noi ora. È 
come se chiedesse a ciascuno: Cosa possiamo fare per tutti quelli che nel mondo sono de-
nutriti e stanno morendo di stenti? La risposta di Filippo potrebbe essere anche la nostra, 
allorché dice che solo per dare un pezzo di pane ad ognuno, cinquemila solo gli uomini, sen-
za contare donne e ragazzi, non bastano “duecento denari”, una somma considerevole corri-
spondente a circa sei mesi di paga di un operaio. Interviene l’altro discepolo, Andrea: “C’è 
qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gen-
te?” Anche a noi vien forse spontaneo dire: Cosa possiamo fare noi, con quello che abbia-
mo, per la fame del mondo? Ma ciascuno dovrebbe avere la generosità di donare quello che 
gli è possibile. Quando ciascuno di noi recita il “Padre nostro” dice: “Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano” e non “il mio pane quotidiano”. È significativa la generosità di quel ragazzo, che 
nella sua fase di crescita ha sempre fame, eppure mette a tacere la sua fame e dona quello 
che ha, anche se è poca cosa. Ma a Gesù basta il poco, a fare il miracolo ci pensa lui! Chie-
de ai discepoli di fa sedere la folla. Annota l’evangelista: “C’era molta erba in quel luogo”. 
Questa osservazione non indica solo che è tempo di primavera, ma è un richiamo al salmo 
di Davide, allorché dice: “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi 
fa riposare”. Le azioni di Gesù l’evangelista le riassume in tre verbi: prese il pane, rese gra-
zie, lo distribuì. Quando tutti ebbero mangiato a sazietà, dice Gesù ai discepoli: “Raccogliete 
i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto”. Oggi quanto cibo viene sprecato e buttato! Con 
i pezzi avanzati vengono riempite dodici ceste, tante quante sono le tribù d’Israele. I reci-
pienti di pane avanzato rappresentano la prospettiva per il futuro, la possibilità per quanti 
domani e nel tempo a venire avranno bisogno di mangiare. Alla generosità di Gesù e del 
ragazzo  deve corrispondere la generosità di ciascuno di noi. Quando il “mio pane” riusciamo 
a farlo essere il “nostro pane”, vuol dire che anche oggi può accadere il miracolo! E ricordia-
mo che il miracolo del pane è anticipo di quello è il “pane eucaristico”. Chiediamo: 
                                                                                                            “Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente”               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 15.30 16.30 Confessioni a Costabissara  

Domenica Ore 11.00 
Ore 11.45 
Ore 13.00 

Colletto di Velo S. Messa Alpini 
Tonezza pranzo con i ragazzi 
Tonezza pranzo con i genitori 

Venerdì Ore 19.00 Pieve San Giorgio Santa Messa 

Sabato Ore 14.30 
Ore 15.30 

16.30 Confessioni a Motta 
16.30 Confessioni a Costabissara  

Domenica Ore 20.00 Motta Santa Maria in Fabrega inizia la novena per la festa dell’Assunta. 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 17/07 al 23/07 

Domenicali 22/7/2018  €          553,50    

Totale  €          553,50     €           0,00  
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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 17/07 al 23/07 

Domenicali 22/7/2018  €          100,47  Impianto audio coro €         1.417,49  

Totale  €          100,47     €       1.417,49  

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

CAMPO DELLE MEDIE 

CAMPO ELEMENTARI SUPERIORI 

I campi scuola sono andati molto bene anche con l’aiuto del bel tempo. 

Grazie di cuore agli animatori alle cuoche e ai capi campo che hanno reso possibile 

questa bella esperienza. 
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FESTA ASSUNTA IN FABREGA 
 
Domenica 5 agosto ore 20,00 incomincia la novena dell’Assunta 

RINNOVO DEL CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
 
 

Come già annunciato, in autunno avremo il rinnovo dei Consigli Pastorali  
Parrocchiali, importante organo consultivo e partecipativo della Comunità 
parrocchiale.  
La composizione dei membri del Consiglio Pastorale dell’UP (Unico) avrà 4 
tipi di provenienza: 
 
1-  Membri eletti dai parrocchiani 
 

2- Rappresentanti dei vari gruppi e realtà pastorali presenti nelle U.P.  
(verranno indicati dai vari gruppi, il rappresentante e il vice rappresentante 
del gruppo) 
 

3- Alcuni membri scelti dal parroco 
 

4- Membri di diritto (presbiteri, diaconi, religiose/i). 

 
 

Per il 1° gruppo “membri eletti”, procederemo per gradi: 
 

- In una domenica e sabato sera verranno raccolte in un’urna i nominativi 
di parrocchiani che possono essere indicati da altri parrocchiani come pos-
sibili candidati, oppure nominativi che segnano se stessi come possibili can-
didati, mettendosi così a disposizione della Parrocchia. 
 

- In una seconda domenica, raccolti e pubblicati i nomi dei candidati usciti 
dalle urne, si procederà alle elezioni tra questi candidati pubblicati nelle 
liste. 
Si potranno esprimere fino a 3 preferenze tra i nomi pubblicati. 
 

- In una terza domenica verrà reso pubblico lo spoglio delle preferenze 
espresse.  
 
In un mese circa dovremmo riuscire a delineare il nuovo CPP Unitario (un 
unico CPP per l’Unità pastorale Costabissara Motta) per convocarlo. 
 
Il rinnovo del CPP inizierà verso la metà di settembre, per definirsi, speria-
mo secondo le indicazioni della diocesi per ottobre. 


