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SABATO 09 Ore 08.30 Costa Chiesetta S. Apollonia 

S. Apollonia  Ore 18.30 Motta 30° Zocca Giacinto - Vestalli Agnese - Ann Spillere Elvira, 
Romano e suor Bruna. 

Ore 18.30 Costa 7° Bernardinello Franco - Ann. Professione Nelio, Canella 
Anna e Virginia - Cavaliere Aurora, def. Fam. Furlan e Barcaro 
Tiberio - Ann. Tessari Albano e Schiavo Maddalena secondo 
intenzione offerente - Maran Adelino. 

DOMENICA 10 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Tomasi. 

. Scolastica

Ore 08.30 Costa Bianco Giuseppe e Maria - Zamberlan Bortolo, Filomena e Elvira 
- Ann. Zaltron Carmela. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità. Caduti Fanti dei gruppi di Costabissara 
e Caldogno. 

Ore 10.30 Motta Ann. Farelli Luigi 
Ore 18.30 Costa Ann. De Marchi Aurora e fam. - Rinaldi Adelia e Fam. - Ann. 

Cazzola Margherita, Cecchetto Massimiliano, Rigoni Dolores, 
De Boni Vittorino e Teresa. 

LUNEDÌ 11 Ore 08.00 Motta Anime. 

N. Signora di 
Lourdes 

Ore 08.30 Costa Secondo intenzione offerente - Anime dimenticate del Purgatorio 
Ore 14.30 Costa Funerale di Battaglia Maria Rosa 
Ore 15.30 Costa Secondo intenzione offerente. 
Ore 18.30 Costa Secondo intenzione offerente  

MARTEDÌ 12 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Damiano Ore 09.15 Costa Funerale di Prina Simone 
Ore 18.30 Costa Secondo intenzione offerente  

MERCOLEDÌ 13 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Fosca Ore 08.30 Costa Anime  
Ore 18.30 Costa Secondo intenzione offerente  

GIOVEDÌ 14 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Cirillo  
e Metodio 
S. Valentino 

Ore 16.00 Costa S. Valentino 

Ore 18.30 Costa Secondo intenzione offerente  

VENERDÌ 15 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Sigfrido Ore 08.30 Costa Anime. 
Ore 18.30 Costa Secondo intenzione offerente - Canton Urbano e Bulla Maria. 

SABATO 16 Ore 18.30 Motta Martini Marcello, Luigina e Penzo Mauro - Fabris Guido e De 
Facci Angelina. 

S. Giuliana Ore 18.30 Costa 7° Battaglia Maria Rosa - 7° Prina Simone - Ann. Graziani 
Augusto, Daniele, Teresa e Anna - Masson Silvia - Secondo 
intenzione offerente - .def. Fam. Costa Vidale. 

DOMENICA 17 Ore 08.00 Motta Ann. Ferrin Teresa e Rosa . 

. Flaviano

Ore 08.30 Costa Anime 
Ore 09.30 Grazie Anime. 
Ore 10.30 Costa Battesimi di Quiese Davide, e Easter Cloe. 
Ore 10.30 Motta Sbicego Giuseppe, Lcia e Piacere Tecla. 
Ore 18.30 Costa Zamberlan Elvira e Benetti Adone - Ann. De Corinti Bruno, 

Maria, Renato, Signorino Antonio Biagio, Lombardo, Sante e 
Venera. 
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Is. 6,1-2a.3-8; Sal. 137; 1Cor. 15,1-11; Lc. 5,1-11 
LA  PESCA MIRACOLOSA 

Nella liturgia di questa domenica ascoltiamo una pagina del Vangelo di Luca davvero 
significativa, inserita in una realtà concreta con i bisogni, i problemi e le difficoltà che 
fanno parte della vita delle persone di allora, come di oggi. Siamo in Palestina, presso il 
lago dai diversi nomi, grande da meritare di essere chiamato anche mar di Galilea. Gesù 
è fra due gruppi di persone. Dalla parte dell'acqua c'è Simone, a cui sarà dato il nome di 
Pietro, che ha una piccola impresa di pesca e ci sono i suoi due soci, i figli di Zebedeo, 
Giacomo e Giovanni. Hanno faticato tutta la notte, con entrambe le barche, ma le reti 
sono rimaste vuote, sono solo sporche di alghe e ora, tristi e delusi, sono scesi a pulirle. 
Dalla parte della terra si è radunata una folla numerosa, che fa ressa, non per chiedere 
chissà cosa, ma per ascoltare. Il loro bisogno è di “ascoltare la Parola di Dio” e si sono 
resi conto che le parole del Rabbi di Nàzareth sono Parola di Dio. Noi, sentiamo il biso-
gno di ascoltare la Parola? Gesù non si sottrae al loro bisogno, è pronto ad esaudirlo e 
per assumerlo al meglio coinvolge Simone, prendendo in prestito la sua barca, sulla 
quale sale e con tanta umanità “... lo pregò di scostarsi un poco da terra”, perché le 
persone possano ascoltare meglio i suoi insegnamenti. Gesù, per compiere la sua opera 
di salvezza, ha bisogno della nostra umana fragilità e ci prega persino perché diamo il 
nostro aiuto. Gesù si serve di persone per poter parlare e incontrare le persone! Appena 
finisce di parlare, è a Simone che si rivolge: “Prendi il largo e gettate le reti per la 
pesca”. Ecco, non dobbiamo mai disperarci di fronte ai nostri fallimenti, mai arrenderci 
nei momenti difficili e dolorosi, perché Gesù “sale sempre sulla nostra barca” per inco-
raggiarci, donarci speranza e farci ripartire. Simone dice amareggiato: “Maestro, ab-
biamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla”, ma poi si fida della sua 
autorevolezza. La pesca è oltre ogni aspettativa: “... presero una quantità enorme di 
pesci e le loro reti quasi si rompevano”.  È la parola di Gesù che riempie in modo 
inverosimile le reti di Simone. È la sua parola che ha la forza di riempire la nostra vita, 
colmandola di fecondità, di coraggio, di serenità, di gioia, di disponibilità, di amore, di 
futuro. Noi dobbiamo solo abbandonarci alla sua parola, come fa Simone. Il miracolo di 
questa pesca dice che i nostri sforzi umani sono sterili senza Gesù e solo con lui diven-
tano fecondi. Nella notte Simone e i soci da soli non prendono niente, con Gesù riem-
piono le barche! Di fronte a quello che avviene, Simone si spaventa, conscio della sua 
pochezza: “Allontanati da me, perché sono un peccatore”. Gesù non solo lo accetta 
così com'è, ma lo rassicura e lo proietta nel futuro: “Non temere, d'ora in poi sarai 
pescatore di uomini”, cioè sarai mio collaboratore e condividerai con me il salvataggio 
di quanti sono oppressi e sottomessi dal male, dalla tristezza, dagli egoismi e dalle vio-
lenze. Essere fragili ed essere peccatori non sono ostacoli, perché costituiscono solo il 
presente e Gesù apre ad un futuro diverso, se dice a Simone: “Tu sarai ...”. Alla mis-
sione di salvezza egli associa Simone, i discepoli e associa anche noi, se accogliamo la 
sua parola. Simone e i due fratelli, “... tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono”. Noi, abbiamo la volontà di seguire Gesù e aprirci ad un futuro di salvezza, 
per noi e per gli altri? Il salmista ci fa dire: 

                            “Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria”              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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Sabato Ore 08.30 
Ore 14.30 

Costabissara chiesetta S. Apollonia S. Messa. 
16.30 Confessioni a Motta. E a Costa dalle 15-30 alle 16.30 

Domenica  
Ore 10.30 

Costabissara Raccolta mensile Caritas  
Costabissara Rinnovo promesse battesimali ragazzi di 2a Media 

Lunedì Ore 15.30 
Ore 20.30 

Costabissara Messa e unzione degli infermi 
Costabissara incontro per i genitori dei ragazzi che parteciperanno ai 
campi scuola. 

Mercoledì Ore 10.00 
Ore 20.30 

Motta visita malati 
Costabissara il vescovo incontra la commissione di Pastorale giova-
nile dei vicariati di Malo e Castelnovo. 

Giovedì Ore 09.00 
Ore 16.00 

Isola Vicentina ritiro dei sacerdoti dei vicariati di Castelnovo e Malo  
Costabissara S. Valentino S. Messa e Benedizione del Pane. 

Venerdì Ore 20.30 Costabissara incontro testimonianza di Mariangela Calcagno raccon-
tata nel suo libro “Sono rinata”. 

Sabato Ore 08.30 
Ore 20.0 

16.30 Confessioni a Motta. E a Costa dalle 15-30 alle 16.30 
Motta centro culturale Cena e serata con Cicio corona  

Domenica Ore 10.30 Costabissara Battesimo comunitario di Quiese Davide, e Easter Cloe 

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 29/2 al 04/02 

Domenicali 03/2/2019  €          168,24  Tasse diocesi  2° sem 2018  €         854,00  

pro attività culturali  €          140,00  Costo bonifico   €             0,50  

    

Totale  €          308,24     €         854,50  

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 29/2 al 04/02 

Domenicali 3/2/2019  €          676,25  Organista funerale  €           30,00  

Visita Malati  €          136,58  Azione pastorale  €           90,00  

Seminario  €          600,00  Lampadina x ufficio parrocchiale  €           18,90  

Pro Parrocchia  €          305,00  Manut Caldaia canonica  €         110,00  

1 Busta  €            10,00  Compenso d Roberto  €         207,00  

Funerale  €          180,00  14a rata prestito  €         750,00  

Benedizione famiglie  €            20,00  Assistenza programma anagrafe  €           61,00  

    Per oratorio  €         100,00  

    Manut Caldaia centro parrocchiale  €         130,00  
    

Totale  €       1.927,83     €      1.496,90  
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GIORNATA MONDIALE PER LA VITA 
La celebrazione della 41a edizione della Giornata per la 
Vita nell'Unità Pastorale di Costabissara e Motta è inizia-
ta giovedì 31 gennaio con la veglia di preghiera e si è 
conclusa domenica 3 febbraio con le messe animate dai 
diversi gruppi parrocchiali. 
 
Un grande grazie al parroco don Roberto, a don Carlo e a don Bernardo 
e alle Comunità Parrocchiali di Costabissara e di Motta che hanno accol-
to con entusiasmo la proposta della Giornata per la Vita. 
Un grazie ai cori che hanno animato le celebrazioni, in particolare al co-
ro del maestro Sereno Ruaro che con grande passione ha accompagnato 
con i canti la veglia di giovedì. 
 
Un grazie a tutti i volontari che hanno allestito i banchetti e si sono alter-
nati durante le celebrazioni e alle catechiste, ai loro ragazzi e a tutti colo-
ro che hanno lavorato "dietro le quinte", e sono veramente tanti. 
 
Infine un grazie a coloro che con grande generosità hanno permesso di 
raccogliere € 2.937,60 a Costabissara e € 443,20 a Motta oltre a vestitini, 
pannolini, alimenti e attrezzature per l'infanzia e di fare proprio l'impe-
gno del CAV nel sostegno e difesa della Vita concepita.  
 

Rossella Oselladore e Michele Corradin 
  
Volontari CAV (Centro di Aiuto alla Vita) e MPV (Movimento 
per la Vita) di Vicenza 

Cercasi Lettori: 
Per una sempre più curata celebrazione delle Sante Messe abbiamo inizia-
to in questi giorni a stendere un calendario dei lettori. Cogliamo quindi 
l’occasione per invitare a chi volesse leggere le letture alle S. Messe è pre-
gato di comunicarlo in canonica o lasciare il proprio nominativo con nu-
mero di telefono in sacrestia. 

 
Cercasi catechiste per la prima elementare: 
Con l’inizio della Quaresima a Motta partirà il catechismo della prima ele-
mentare, per Costabissara al momento non abbiamo catechisti per poter 
partire con il catechismo di prima elementare. Sollecitiamo quindi qualche 
genitore a rendersi disponibili a tale servizio. 


