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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 15 Ore 18.30 Motta Ann. Novello Loris 

B.V. Maria  
Addolorata 

Ore 19.00 Costa Bertacche Tulio e Tofanin Giannina - Nogara Lino e Moreno - 
Romio Ottavia - .def fam, Borin - def. Famiglie Zaccaria. 

DOMENICA 16 Ore 08.00 Motta Liotto Loredana 

XXIV Dom 
T.OB 
 
SS. Cornelio e 
Cipriano 

Ore 08.30 Costa Ann. Canton Geremia - Zamberlan Malvina 

Ore 09.30 Grazie Anime 

Ore 10.30 Costa Battesimo di Bonato Nicola, Canale Mattia, Cazzola Matilde, 
Fabris Vittoria, Galzarano Sofia, Genovese Anna, Marangoni 
Sara, Olivetto Valentina, Oripoli Veronica, Tognon Mattia  

Ore 10.30 Motta  

Ore 11.00 Grazie 50° Matrimonio Ballardin Francesco e Lucchin Adele 

Ore 19.00 Costa Tartini Antonio e Angelina - Bonora Pietro e Severina - Cam-
parmò Vivivana e Antonio 

LUNEDÌ 17 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Roberto  
Bellarmino 

Ore 08.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio 

Ore 19.00 Costa Anime. 

MARTEDÌ 18 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Eustorio Ore 08.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio. 

Ore 19.00 Costa Anime. 

MERCOLEDÌ 19 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Gennaro Ore 08.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio. 

Ore 19.00 Costa Anime. 

GIOVEDÌ 20 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Andrea Kim 
Taegon e comp. 
martiri  

Ore 08.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio. 

Ore 19.00 Costa Tessari Lino 

VENERDÌ 21 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Matteo Ap. Ed 
evangelista 

Ore 08.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio. 

Ore 19.00 Pieve Anime. 

SABATO 22 Ore 18.30 Motta Anime 

S. Maurizio Ore 19.00 Costa Ann. Zamberlan Maria Agnese e De Boni Luigi - Rizzi Virginia 
e Domenico - Franceschetto Dionigi - Secondo intenzione 
offerente 

DOMENICA 23 Ore 08.00 Motta Anime 

XXIV Dom 
T.OB 
 
S. Pio da  
Pietralcina 

Ore 08.30 Costa Def. Fam. Bianco Giuseppe e Maria 

Ore 09.30 Grazie don Adriano Toniolo 

Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 11.00 Grazie Anime 
Ore 19.00 Costa Gerbo Tiziano - Riello Angelo, Giuseppe e Calderaro Rina. 
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All’inizio del nuovo anno scolastico rivolgo a tutti i genitori e ai docenti le parole di 
Papa Francesco all’Associazione Italiana Genitori il 7 settembre 2018 
 

Molte delle vostre energie sono dedicate ad affiancare e sostenere i genitori nel loro 
compito educativo, specialmente in riferimento alla scuola, che da sempre costituisce il 
principale partner della famiglia nell’educazione dei figli. Ciò che fate in questo campo 
è davvero meritorio. Oggi, infatti, quando si parla di alleanza educativa tra scuola e fa-
miglia, se ne parla soprattutto per denunciare il suo venir meno: il patto educativo è in 
calo. La famiglia non apprezza più come un tempo il lavoro degli insegnanti – spesso 
mal pagati – e questi avvertono come una fastidiosa invadenza la presenza dei genitori 
nelle scuole, finendo per tenerli ai margini o considerarli avversari. 
Per cambiare questa situazione occorre che qualcuno faccia il primo passo, vincendo il 
timore dell’altro e tendendo la mano con generosità. Per questo vi invito a coltivare e 
alimentare sempre la fiducia nei confronti della scuola e degli insegnanti: senza di loro 
rischiate di rimanere soli nella vostra azione educativa e di essere sempre meno in gra-
do di fronteggiare le nuove sfide educative che vengono dalla cultura contemporanea, 
dalla società, dai mass media, dalle nuove tecnologie. Gli insegnanti sono come voi 
impegnati ogni giorno nel servizio educativo ai vostri figli. Se è giusto lamentare gli 
eventuali limiti della loro azione, è doveroso stimarli come i più preziosi alleati nell’im-
presa educativa che insieme portate avanti. Io mi permetto di raccontarvi un aneddoto. 
Avevo dieci anni, e ho detto una cosa brutta alla maestra. La maestra ha chiamato mia 
mamma. Il giorno dopo è venuta mia mamma, e la maestra è andata a riceverla; hanno 
parlato, poi la mamma mi ha chiamato, e davanti alla maestra mi ha rimproverato e mi ha 
detto: “Chiedi scusa alla maestra”. Io l’ho fatto. “Bacia la maestra”, mi ha detto la mam-
ma. E l’ho fatto, e poi sono tornato in aula, felice, ed è finita la storia. No, non era fini-
ta… Il secondo capitolo è quando sono tornato a casa… Questo si chiama 
“collaborazione” nell’educazione di un figlio: fra la famiglia e gli insegnanti. 
La vostra presenza responsabile e disponibile, segno di amore non solo per i vostri figli 
ma verso quel bene di tutti che è la scuola, aiuterà a superare tante divisioni e incom-
prensioni in questo ambito, e a far sì che sia riconosciuto alle famiglie il loro ruolo pri-
mario nell’educazione e nell’istruzione dei bambini e dei giovani. Se infatti voi genitori 
avete bisogno degli insegnanti, anche la scuola ha bisogno di voi e non può raggiungere 
i suoi obiettivi senza realizzare un dialogo costruttivo con chi ha la prima responsabilità 
della crescita dei suoi alunni. Come ricorda l’Esortazione Amoris laetitia, «la scuola 
non sostituisce i genitori bensì è ad essi complementare. Questo è un principio basilare: 
qualsiasi altro collaboratore nel processo educativo deve agire in nome dei genitori, con 
il loro consenso e, in una certa misura, anche su loro incarico» (n. 84). 
La vostra esperienza associativa vi ha certamente insegnato a confidare nell’aiuto reci-
proco. Ricordiamo il saggio proverbio africano: “Per educare un bambino ci vuole un 
villaggio”. Perciò, nell’educazione scolastica non deve mai mancare la collaborazione 
tra le diverse componenti della stessa comunità educativa. Senza comunicazione fre-
quente e senza fiducia reciproca non si costruisce comunità e senza comunità non si 
riesce a educare. 

  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 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#84


2 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Sabato Ore 14.30 
Ore 15.30 
Ore 19.00 

16.30 Confessioni a Motta 
16.30 Confessioni a Costabissara  
Costabissara Santa Messa di fine campo scuola  

Domenica Ore 10.30 Costabissara Battesimo di Bonato Nicola, Canale Mattia, Cazzola Matil-
de, Fabris Vittoria, Galzarano Sofia, Genovese Anna, Marangoni Sara, 
Olivetto Valentina, Oripoli Veronica, Tognon Mattia  

Lunedì  Ore 20.30 
Ore 20.30 

Costabissara Lectio divina sul vangelo della domenica seguente 
Costabissara 3° incontro genitori ragazzi di 2a Media 

Giovedì  Ore 20.30 Motta incontro genitori bambini di 2a elementare 

Venerdì Ore 19.00 Pieve di San Giorgio S. Messa 

Sabato Ore 14.30 
Ore 15.30 
Ore 21.00 

16.30 Confessioni a Motta 
16.30 Confessioni a Costabissara  
Concerto 50° Anniversario Alpini. 

Domenica Ore 07.00 Da piazzale chiesa di Costabissara partenza per il Pellegrinaggio ai 
Santi Vittore e Corona, con pranzo alla Birreria di Pedavena. 

Lunedì  Ore 20.30 Costabissara 5° incontro genitori ragazzi di 3a Media 

Martedì  Ore 20.30 Costabissara Consiglio Pastorale UP Costabissara e Motta 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 28/08al 3/09 

Domenicali 09/9/2018  €          489,49  Manutenzione Chiesa  €         927,00  

Natività di Maria  €          139,04  Costo Bonifico  €             0,50  

Da Matrimoni  €          150,00  Restituzione 9a rata prestito  €         750,00  

    Compenso d. Roberto (Agosto)  €         193,00  

    Sagra del Carmine  €      1.065,81  

    Luce Centro Parrocchiale lug.  €           59,00  

    Luce Pieve luglio  €           74,00  

    Luce Chiesa luglio  €         133,00  

    Luce Campetto luglio  €         189,00  

      

Totale  €          778,53     €      3.391,31  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 28/08al 3/09 

Domenicali 9/9/2018  €            92,30  Serramenti centro culturale  €      3.170,00  

8/9/2018 Natività Maria  €            35,00      

Matrimonio  €            73,45      

Pro centro culturale  €            50,00      

Da messa Botteghino  €            30,00      

Incerti  €          170,00      

    

Totale  €          470,75     €      3.170,00  
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Gruppo Lab-oratorio 
Sabato 6 ottobre ore 16.00 riapre l’oratorio, con un torneo di 
calcetto. Siamo tutti invitati a partecipare. 

Villa San Carlo 
Sabato dal 6 ottobre al 4 maggio 2019  
ore 15.00-17.30  
Corso di formazione di 7 lezioni sulla Sacra Sindone 

Unità Pastorale Costabissara e Motta 
 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE  
PARROCCHIALE 2018-2023 

La diocesi invita per la fine di ottobre a rinnovare tutti i consigli Pastorali parrocchia-
li, invitando a farli in forma unitaria per le unità pastorali. 
In occasione del rinnovo del nostro Consiglio Pastorale Unitario dell’Unità Pastorale 
Costabissara Motta, ci troveremo martedì 25 settembre ore 20.30 
presso il salone del centro parrocchiale di Costabissara. 
L’ordine del giorno avrà come tema principale il rinnovo del cpp entro fine ottobre, 
seguiranno alcune proposte (lectio pomeridiana), i prossimi lavori (tetto canonica) e 
le varie. 
I criteri con cui scegliere i membri sono: 
- abbiano il domicilio in parrocchia 
- non abbiano incarichi in politica 
- abbiano compiuto i 16 anni 
- abbiano ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana 
- siano persone mature nella fede, capaci di dialogo e di partecipazione assidua. 
- siano in linea con le indicazioni della chiesa a riguardo il matrimonio (non persone risposate civil-
mente o conviventi). 
ogni gruppo è invitato a eleggere il proprio rappresentante mediante votazione 
scritta e segreta. 
CATECHESI  2- Catechisti uno per Costabissara e uno per Motta 
   2- Animatori gruppi ACR e ACG 
CARITÀ  2- Caritas uno per Motta e uno per Costa 

1- Gruppo Missionario 
LITURGIA  1- Ministri Eucaristia 

2- Lettore uno per Costa e uno per Motta 
2- Cori parrocchiali uno per Costa e uno per Motta 
1-2 cooptati dal parroco 
2 Sacrestani e Pulizie 
1 Battesimi 

AMBITO SOCIALE  2 Scuola Materna uno per Costa e uno per Motta 
   1 Gruppo “Lab-oratorio” 
CONS. AFF. ECON. 2 rappresentanti, uno per Costa e uno per Motta 
GRUPPI PARR.  1 rappresentante per ogni movimento ecclesiale che svolga i propri 
incontri in parrocchia. 
A queste persone si aggiungeranno i 4 membri che saranno eletti dall’assemblea par-
rocchiale il 6 e 7 ottobre, votando i nomi che verranno segnalati Sabato 29 e do-
menica 30 settembre attraverso delle schede preparate.  


