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SABATO 06 Ore 18.30 Motta Def fam Garbin Vittorino – def. Fam. Paiusco Attilio e fam. 
Nardon Bruno - Barcaro Tiberio e def. Fam. Barcaro e Furlan. 

S. Maria Goretti Ore 19.00 Costa 7° Piaserico Lina - 7° Luison Luigino - 30° Bernardinello Vittorio 
- Gasparin Paolo - Ann. Massimiliano, Nereo e Antonia - Ann. 
Adua. 

DOMENICA 07 Ore 08.00 Motta Anime. 

 
S. Claudio 

Ore 08.30 Costa Fracasso Elio. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 19.00 Costa Anime. 

LUNEDÌ 08 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Aquila e Pri-
scilla 

Ore 10.00 Costa Anime. 

Ore 19.00 Costa Greco Simone e Luca 

MARTEDÌ 09 Ore 08.00 Motta Anime. 

B. Giovanni di S Ore 19.00 Costa De Facci Florindo e Amilcare 

MERCOLEDÌ 10 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Ulderico Ore 19.00 Costa Anime 

GIOVEDÌ 11 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Benedetto Ore 19.00 Costa Anime. 

VENERDÌ 12 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Giovanni 
Gualberto 

Ore 19.00 Pieve Zamberlan Giovanni e Canton Mercede - Ann. Viero Aldo, 
Domenico e Maria. 

SABATO 13 Ore 18.30 Motta Anime. 

S. Enrico Ore 19.00 Costa 7° Vigolo Cinzia - 7° Fantelli Annapina - Ann Godi Esterino e 
fam. - Maccà Gianni - Piovan Livia - Dotti Elena. 

DOMENICA 14 Ore 08.00 Motta Anime. 

 
S. Camillo del 
Lellis

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità e anniversari di ordinazione 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Ann. Benetti Adone e Elvira. 
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Is. 66,10-14; Sal. 65; Gal. 6,14-18; Lc. 10,1-12.17-20 
I DISCEPOLI IN MISSIONE 

Questa domenica ascoltiamo dall'evangelista Luca di Gesù che invia i discepoli in mis-
sione, mentre sono in cammino verso Gerusalemme. È l'inizio dell'estate, se si fermano 
in Galilea ad ammirare i campi di grano con le spighe quasi mature, che il vento modella 
come fa con le onde del mare. Quell'enorme distesa è in attesa dei mietitori e per la sua 
estensione ne servono molti. Gli operai giornalieri si riuniscono ogni mattina alle porte 
della città, dove il padrone dei campi si reca a scegliere quelli che gli servono per la gior-
nata di lavoro, concorda con loro il prezzo e li invia per la mietitura. Gesù si serve di 
questa realtà concreta per farci riflettere e comprendere quelli che sono i bisogni umani. 
L'enorme distesa di grano è l'umanità che ha bisogno di essere evangelizzata ed è Gesù il 
padrone che manda i discepoli a portare il messaggio di amore e di salvezza. Egli infatti 
“... designò altri settantadue e li inviò a due a due ...” Perché altri discepoli oltre i do-
dici? La missione della Parola non riguarda solo alcuni, solo la gerarchia, riguarda tutta 
la Chiesa, riguarda tutti noi. Il 72 è un numero simbolico che indica il numero dei popoli 
che allora erano conosciuti. Perché a due a due? È importante non essere soli, ma avere 
un amico con cui confrontarsi e con cui farsi forza a vicenda nell'eseguire il compito da 
svolgere, che non è facile: “... vi mando come agnelli in mezzo ai lupi”. I discepoli 
devono annunciare la presenza di Dio, per cui è necessaria la conversione delle persone 
dal loro modo di vivere, fatto di smania di potere, di egoismo, di violenza, di bugie, di 
guerre. E non è cambiata la realtà odierna rispetto a quella del tempo di Gesù in Palesti-
na. È necessario un cambiamento radicale non facile da accettare, per cui i “missionari” 
devono fare i conti anche con la persecuzione. Gesù stabilisce delle regole per i discepoli 
che devono partire: devono andare senza “borsa, né sacca né sandali”, non solo senza il 
superfluo ma anche senza niente di utile, neanche il pane, solo il bastone per sorreggersi 
e l'amico. La forza del Vangelo non sta nelle cose, ma nell'essenziale, che è solo la Paro-
la di Dio, è il suo amore. In ogni casa nella quale i discepoli vengono accolti devono por-
tare tre cose: devono portare la pace, devono guarire il corpo e il cuore delle persone, 
devono annunciare che il regno di Dio è già presente. La pace non è solo non fare guerre, 
ma è vivere la vita in pienezza e in armonia fra loro discepoli e con gli altri. Guarire i 
malati non è fare i miracoli che solo Gesù può fare, ma è prendersi cura di chi soffre, di 
chi è in difficoltà e lasciato ai margini della società. Dire che il regno di Dio è vicino è 
far comprendere che non si è mai soli se ci si affida alla Parola. Rispettando la libertà 
degli altri, i discepoli quando non sono accolti devono andar via senza nulla portare, 
neanche la polvere che si è attaccata ai loro piedi. Rilevando che il Vangelo non è storia 
del passato, ma è sempre attuale, cosa dice a noi il brano che oggi ascoltiamo? Ci dice 
che Dio sceglie anche noi per inviarci in missione, non solo i missionari che vanno nel 
mondo o che vengono nel nostro mondo, che oggi ha più che mai bisogno di essere nuo-
vamente “evangelizzato”. Nessuno è chiamato a vivere solo per sé, come siamo facil-
mente portati a credere, ma per andare verso qualcun altro, in famiglia, nella contrada, 
nel mondo del lavoro, della scuola, del tempo libero, realizzando l'amicizia, la compren-
sione e l'aiuto e dando senso alla Parola che Gesù ci dona. E il salmista ci dice: 
                        “Acclamate Dio, voi tutti della terra”                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 14.30 - 16.30 confessioni a Motta e a Costa ore 15.30 –16.30. 

Sabato  Ore 14.30 - 16.30 confessioni a Motta e a Costa ore 15.30 –16.30. 

Domenica  Ore 10.30  Costabissara solenne celebrazione presieduta da S. E. Cardinal 
mons. Pietro Parolin in occasione del 60° anniversario di sacerdozio 
di don Angelo Lancerin, 50° di sacerdozio di don Bernardo Pornaro e 
25 anni di sacerdozio di don Roberto Xausa. 

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 25/06 al 01/07 

Domenicali 30/6/2019  €         103,21    

Obolo San Pietro  €           64,52    

    

    

    

Totale  €          167,73     €         0,00 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 25/06 al 01/07 

Domenicali 30/6/2019  €          482,12  Obolo San Pietro  €         228,83  

Obolo San Pietro  €          228,83  Restituzione 19 rata su 24  €         750,00  

funerale  €            85,72  Compenso parroco   €         207,00  

Buona Usanza  €            49,46  Tassa rifiuti parrocchia  €         110,00  

Ammalati  €            10,00  Assicurazione contro il furto  €           79,14  

Da funerale  €          180,00  Canone home banking BCC  €             3,00  

Pro Parrocchia  €            65,00  Imposta di Bollo BCC  €             8,34  

    Interessi e competenze BCC  €             5,85  

    Noleggio fotocopiatrice  €         224,61  

    Per Organisti per 2 funerali  €           60,00  

    

Totale  €       1.101,13     €      1.676,77  

SAGRA SAN CRISTOFORO 
MOTTA IN FESTA 

Che si conclude l’8 luglio 
Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno collaborato alla Sagra 
dall’allestimento alla realizzazione e allo smontaggio. Don Ro-
berto  
 

SAGRA MADONNA DEL CARMINE 
La processione della Madonna del Carmine è anticipata 
a sabato 13 luglio ore 19.45. 

Il pranzo comunitario  
Di domenica14 luglio è annullato. 
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ore 19.00      S. Messa e Processione con la statua della Madonna del Carmine 

 

 


