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SABATO 23 Ore 18.30 Motta Anime 

S. Turibio di  
     Mongrevio 

Ore 18.30 Costa 7° Matteazzi Caterina - Ann. Maran Italia, Valente Maran Amalia. 

DOMENICA 24 Ore 08.00 Motta Massignani Lino - Suor Giovanna Marchetti - Fabris Oreste. 

. Caterina di  
    Svezia 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 09.30 Grazie Anime 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità -  

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 18.30 Costa Ann. Duso Giovanni - Ometto Antonio, Alfredo, Conforto Giu-
seppe, Oliviero Antonia ,Lago Luigi e Luigia - Ann. Graziani 
Ottorino. 

LUNEDÌ 25 Ore 08.00 Motta Anime. 

Annunciazione 
del Signore 

Ore 18.30 Costa Secondo intenzione offerente 

MARTEDÌ 26 Ore 08.00 Motta Anime. 

Ore 15.00 Costa Funerale di Zanin Bruna S. Emanuele 

Ore 18.30 Costa Anime. 

MERCOLEDÌ 27 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Augusta Ore 18.30 Costa Ann. don Adriano Toniolo 

GIOVEDÌ 28 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Doroteo Ore 18.30 Costa Ann. Toniolo Pietro - Ann. Giuriato Giovanni 

VENERDÌ 29 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Secondo Ore 18.30 Costa Anime. 

SABATO 30 Ore 18.30 Motta Battilana Romano, suor Bruna e Spillere Elvira 

S. Amedeo Ore 18.30 Costa Anime 

DOMENICA 31 Ore 08.00 Motta def. Fam. Tomasi 

. Beniamino

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 09.30 Grazie Don Adriano Toniolo 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità  

Ore 10.30 Motta Carlassare Alberto. 

Ore 19.00 Costa 7° Zanin Bruna 
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Es. 3,1-8a.13-15; Sal. 102; 1Cor. 10,1-6.10-12; Lc. 13,1-9 
DOMENICA TERZA DI QUARESIMA 

Il brano del Vangelo di questa domenica, è costituito da due fatti di cronaca e da una 
parabola. Il primo, è un fatto, riferito a Gesù da alcune persone, del quale si sa solo che 
Pilato fa trucidare alcuni Galilei, che forse si erano ribellati, e il loro sangue scorre in-
sieme a quello degli animali sacrificati. Il secondo episodio tratta del crollo di una torre, 
certamente costruita male, in cui diciotto operai perdono la vita. La mentalità comune 
della gente vede in questi episodi disastrosi, con morti e sofferenze, la punizione di Dio 
per colpe commesse dalle persone. Gesù contesta questo modo di pensare: “Credete 
che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei…? O quelle diciotto perso-
ne… più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?” Forse anche noi, di fronte a 
gravi fatti di sangue e a eventi naturali disastrosi, siamo tentati di dire: Perché Dio per-
mette queste cose? Perché Dio fa morire bambini innocenti e persone che non hanno 
fatto niente di male e non fa morire invece i malvagi, i violenti, coloro che fanno le 
stragi? Ma Dio è Padre, e Padre amorevole, egli non manda disgrazie per punire i suoi 
figli, togliendo loro la vita! Per i Galilei uccisi la colpa è di Pilato che ha ordinato la 
strage, per gli operai è di chi non ha rispettato le norme di sicurezza o ha usato materia-
le scarso nella costruzione della torre, per risparmiare. Per i tanti innocenti che muoiono 
oggi la responsabilità è dei terroristi, votati alla violenza, alla distruzione, alla morte. 
Coloro che muoiono per le guerre, per la fame, per la denutrizione o durante la traversa-
ta su un barcone, quali colpe hanno per essere puniti? Per i gravi fatti che continuamen-
te succedono bisogna fare i conti con la responsabilità umana. Noi dovremmo essere 
pronti a quello che può accadere, vivendo in modo responsabile ogni momento della 
nostra vita. Gesù si serve di questi due fatti per sollecitarci a essere vigili nel nostro 
vivere e a convertirci. Dio non manda il male e non castiga per i peccati, ma attende il 
nostro cambiamento: “... se non vi convertite, perirete tutti ...” Dobbiamo compren-
dere che se noi uomini non ci convertiamo alla pace, alla giustizia, al rispetto degli altri 
e al rispetto dell'ambiente naturale, la nostra madre terra va in rovina e noi con essa.  
Gesù, per farci comprendere come Dio agisce nei nostri confronti, racconta una parabo-
la: “Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna ...” Questo padrone si 
aspetta che al tempo giusto il fico produca i suoi frutti, ma sui rami non trova niente e 
questo per ben tre stagioni. Dà ordine al contadino di tagliare l'albero sterile, che sfrutta 
inutilmente il terreno. Il contadino però gli dice: “Padrone, lascialo ancora quest'an-
no … Vedremo se porterà frutti” Dio è fiducioso e paziente come il contadino, che 
vuole lavorare ancora attorno al fico, smuovere la terra e mettere del letame. Dio non 
smette di sperare che noi possiamo cambiare la nostra sterilità in frutti di bene, di acco-
glienza, di attenzione, di comprensione, di rispetto per gli altri e per la natura che è in-
dispensabile alla vita di tutti. Convertirci è credere alle parole di Gesù, che ci sta mo-
strando il volto di un Padre che non vuole punirci per le nostre cattiverie e ci dà tempo 
e fiducia, perché ci decidiamo a cambiare. Egli ha messo in noi germogli di bene e desi-
dera che noi li facciamo maturare. Il fico non vive per sé stesso, ma per dare frutto, noi 
non viviamo per noi stessi, ma per dare frutti che facciano veramente gustare a noi e 
agli altri la vita. E non smettiamo di credere che: 
                             “Il Signore ha pietà del suo popolo”                    Giorgio Cappello 

  Costabissara: Tel. e fax 0444-971097;   E-mail: costabissara@parrocchia.vicenza.it ; 
  Motta: Tel. e fax 0444-557977;  cell. 347 4433435;  E-mail: motta@parrocchia.vicenza.it ; x.roberto@tiscali.it 
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Sabato Ore 10.30 
Ore 14.30 

Costabissara prove per la prima confessione 
- 16.30 Confessioni a Motta e a Costa dalle 15-30 alle 16.30. 
Iniziativa gruppo missionario un pugno di riso per i bambini di Aleppo Siria  

Domenica Ore 10.30 
Ore 15.00 

Costabissara e Motta S. Messa animata dalla 3a elementare. 
Costabissara prima confessione UP Costabissara Motta. 
Iniziativa gruppo missionario un pugno di riso per i bambini di Aleppo Siria  

Martedì Ore 20.30 Costabissara 3° incontro genitori dei ragazzi di 1a Media 

Mercoledì Ore 15.00 
Ore 20.30 
Ore 20.30 

Motta Lectio biblica sul vangelo della domenica seguente. 
Costabissara Lectio divina sul vangelo della domenica seguente 
Zona Fornaci e Laghi Centro di ascolto presso la fam. Sottoriva Angelina. 

Giovedì Ore 20.30 Motta Lectio biblica sul vangelo della domenica seguente. 

Venerdì   
Ore 15.00 
Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 20.30 
Ore 20.30 

Costa Via crucis animata dalla 4a Elem. 
Motta Via crucis animata dalla 1a e 5a Elem. 
Ora di Adorazione per le 24 ore per il Signore 
Costabissara Via crucis Zona San Zeno con partenza da fam. Frigo 
Costabissara incontro genitori 2a Media per pellegrinaggio a Assisi 

Sabato Ore 14.30 - 16.30 Confessioni a Motta e a Costa dalle 15-30 alle 16.30. 

Domenica  
 
Ore 10.30 
Ore 10.30 
Ore 19.00 

Torna l’ora legale (Spostare le lancette avanti di un’ora). 
 
Costabissara e Motta S. Messa animata dalla 2a elementare. 
Motta S. Messa animata dalla 5a elementare. 
La S. Messa Serale di Costabissara fino a ottobre verrà celebrata 
alle ore 19.00. 

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 12/3 al 18/03 

Domenicali 17/3/2019  €          161,80    

Da benedizione  €          100,00    

Chiesa Viva  €            10,00    

Totale  €          271,80     €                0,00  

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 12/3 al 18/03 

Domenicali 17/3/2019  €          669,97  Luce tombe sacerdoti  €           15,87  

Visita malati  €            55,00  Per casa uscita animatori  €         998,00  

Un Pane per amor di Dio  €          669,30  Luce Campetto             gennaio  €         142,00  

  Luce Centro Parrocc.   gennaio  €           95,00  

    Luce Chiesa                  gennaio  €         485,00  

    Luce Pieve                    gennaio  €         104,00  

Totale  €       1.394,27     €      1.839,87  

Sono aperte le iscrizioni al 57° pellegrinaggio diocesano a Lourdes dal 9 al 15 
maggio in treno e dal 10 al 14 maggio in aereo. Per info Sergio: cell. 329 0772894 

È iniziato il catechismo di prima elementare anche a Costabissara, e si 
svolgerà il venerdì 22 marzo alle ore 16.15  
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