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INTENZIONI SANTE MESSE 

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 - Ann. Lazzari Dina. 

DOMENICA 23 Ore 08.00 Motta Anime 

XXV 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 19.00 Costa Gerbo Tiziano - Riello Angelo, Giuseppe e Caldieraro Lina - 
def. Fam. Boscolo - De Gobbi Michele e Costante. 

LUNEDÌ 24 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Oacifico Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 19.00 Costa Cazzola Erminio. 

MARTEDÌ 25 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Cleofa Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 19.00 Costa Ann. Menegatto Maria - Tapparo Tiberio e Tessari Marilena. 

MERCOLEDÌ 26 Ore 08.00 Motta Anime. 

SS. Cosma e 
Damiano 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 19.00 Costa Anime. 

GIOVEDÌ 27 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Vincenzo de  
Paoli 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 19.00 Costa Anime. 

VENERDÌ 28 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Lorenzo Ruiz Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 19.00 Pieve Anime. 

SABATO 29 Ore 18.30 Motta Capitello S. Teresa: Romano Elvira e suor Bruna 

Ore 11.00 Costa Matrimonio di Venturini Matteo e Gerolimon Jessica SS. Michele 
Gabriele e  
Raffaele  Ore 19.00 Costa Ann. Motterle Antonello, Gilasio e Zamberlan Giuseppina. 

DOMENICA 30 Ore 08.00 Motta Anime 

XXVI Dom 
T.OB 
 
S. Girolamo 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 11.00 Grazie Anime 

Ore 19.00 Costa Ann. Lovato Renato - Ann. Faccin Pietro - Ann. Meggiolaro 
Leone 
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Sap. 2,12.17-20;  Sal. 53;  Gc. 3,16-4,3;  Mc. 9,30-37 
GESÙ INSEGNA AI DISCEPOLI E A NOI 

Domenica scorsa abbiamo lasciato Gesù in terra pagana, nel territorio della Decapoli. 
Questa domenica lo troviamo mentre con i discepoli attraversa la Galilea. In cammino 
verso Cafarnao, egli per la seconda volta annuncia la sua passione. Dice infatti che sarà 
“consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma … dopo tre giorni risor-
gerà”. I discepoli non capiscono, o non vogliono capire; non trovano tuttavia il corag-
gio di chiedere spiegazioni e preferiscono parlare fra di loro. Essi si aspettavano, come 
d'altronde tutti gli israeliti, un Messia diverso, forte, invincibile, capace di prendere in 
mano la situazione e liberare il paese dall'oppressione dei dominatori romani. Avrebbe-
ro voluto un Messia su misura per le loro idee e i loro bisogni. E noi? Comprendiamo 
un Dio che non comanda e non impone il suo pensiero, un Dio che soffre e che muore, 
per poter poi risorgere? O non pretenderemmo un Dio che possa rispondere alle nostre 
aspettative e risolvere le nostre tante difficoltà che ci attanagliano? Se i discepoli mani-
festano le loro debolezze, noi non siamo certo da meno e non ci è facile credere a un 
Dio che come ogni uomo subisce la violenza e muore per colpa degli uomini. Quando 
giungono a Cafarnao ed entrano in casa, Gesù chiede ai discepoli: “Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?” Essi rimangono zitti, vergognandosi un po', perché anziché 
riflettere sull'annuncio che aveva fatto il Maestro, hanno parlato solo di se stessi. Si so-
no preoccupati della loro carriera, di un loro futuro di potere, diverso da quello di essere 
semplici pescatori e comuni lavoratori. Hanno ritenuto che fosse importante stabilire 
“tra loro chi fosse il più grande”. Considerando prossimo il regno annunciato da Ge-
sù, pensano ad avere in esso dei posti di prestigio, magari di essere “ministri” del Mes-
sia! Il carrierismo, esteso in tutti i campi, purtroppo è oggi ancora più diffuso che due-
mila anni fa. Il comportamento dei discepoli nasce dalla paura di rimanere persone sen-
za importanza, Gesù però non si arrabbia con loro, non chiede di avere pensieri diversi 
ed essere persone diverse. Spiega con pazienza e profonda umanità come bisogna esse-
re per “essere veramente grandi”. Lo fa ponendo in mezzo un bambino, che stringe fra 
le braccia e dice: “Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie 
me”. Gesù non potrebbe usare un modello più significativo di questo! Il bambino nella 
società ebraica non conta niente e fino alla maggiore età è solo proprietà del padre. Il 
bambino non è autonomo, la sua vita dipende dagli altri, la sua serenità e la sua sicurez-
za dipendono dal bene del quale si sente circondato e dal bene che fra loro si vogliono 
le persone che ha intorno. Cosa propone allora Gesù ai discepoli e a noi?  Di “essere 
come bambini”, vivendo nella semplicità la vita di relazione con gli altri, liberi da pre-
giudizi, in un clima di spontaneità, di serenità e di amore vero e disinteressato. In ma-
niera quindi diversa da come sono oggi i rapporti fra noi adulti, dove a prevalere sono 
la presunzione, la prevaricazione, l'egoismo più esagerato e spesso la violenza. Gesù ci 
insegna a guardare gli altri, la natura e le cose con lo stesso sguardo che hanno i bambi-
ni. Dice ancora: “Chi scandalizza uno solo di questi piccoli … è molto meglio per 
lui … che sia gettato in mare”. Riflettiamo sulle parole di Gesù e sul nostro modo di 
essere. E ciascuno si convinca che, come dice il salmo, veramente: 
                                            “Il Signore sostiene la mia vita”                     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 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 

Venerdì Ore 19.00 Pieve di San Giorgio S. Messa 

Sabato Ore 06.00 
Ore 14.30 
Ore 15.30 
Ore 18.30 

Costabissara Partenza per il pellegrinaggio a Medjugorie 
16.30 Confessioni a Motta 
16.30 Confessioni a Costabissara  
Capitello S. Teresa S. Messa. Sostituisce quella in chiesa 

Domenica Ore 16.30 Motta incontro dei genitori che riceveranno il battesimo domenica 7 
ottobre. 
SONDAGGIO PER CPP UNITÀ PATORALE 
Sabato 29 e Domenica 30 settembre, al termine di ogni messa, 
tutti i presenti che abbiano compiuto 16 anni sono invitati a scri-
vere nome e cognome di persone che fanno parte della comunità 
ritenute degne e in grado di rappresentare la comunità stessa nel 
prossimo CPP Unitario.  

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

Domenicali 16/9/2018  €          574,96  Particole  €           45,00  

da Battesimi  €          180,00  Telefono Canonica luglio  €           37,00  

Pro Parrocchia  €          120,00  Serratura  sede coro  €           52,00  

Per Uso Stanze  €            40,00  cordless  €           25,00  

Per Attività culturale  €          300,00  A Organista per funerale  €           30,00  

Da funerale   €            80,00      

Da Enal Caccia  €          500,00      

    

Totale  €       1.794,96     €         189,00  

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

Domenicali 16/9/2018  €          150,64    

Pro centro culturale  €          100,00      

per casa della comunità  €            35,00      

Pro parrocchia  €            40,00      

Per certificato storico  €            15,00      

Incerti  €            30,00      

      

Totale  €          370,64     €          0,00  
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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 

COMITATO SAGRA DEL CARMINE 
Il Gruppo Sagra del Carmine ringrazia tutte le persone volontarie 
dell’Unità Pastorale di Costabissara – Motta, per l’aiuto dato in qual-
siasi forma, ringrazia tutte le persone che si sono recate nelle varie se-
rate a degustare sia il buon cibo che la buona musica e ringrazia tutti 
gli sponsor.  
Vi informiamo che il guadagno della Sagra Del Carmine 2018 è stato 
di € 2.504,53 (di cui € 930 sono stati utilizzati per l’acquisto di attrez-
zatura cuoci-pasta e forno termoventilato).  
GRAZIEEEEE.  

GIORNI E ORARI DEL CATECHISMO  
A COSTABISSARA 2018/2019 

 

1a  Elementare: sabato  ore 9,45   PROVVISORIO 

2a  Elementare: Venerdì  ore 16,30  + un gr. mercoledì ore 18,00 PROVVISORIO 

3a  Elementare: Mercoledì  ore 16,15 

4a  Elementare: Venerdì ore 16,15 

5a  Elementare: Sabato ore 11,00 

1a  Media: Lunedì ore 18,00 

2a  Media: Venerdì ore 17,45 

 

Il catechismo inizierà (terza Media a parte) dopo l’apertura 
dell’anno pastorale prevista per sabato 13 ottobre 


