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SABATO 11 Ore 20.00 (A porte chiuse.) Veglia Pasquale presieduta da don Roberto in 
diretta Facebook  

Santo Ore 20.00 A porte chiuse) Veglia Pasquale presieduta da don Antonio 

Ore 21.00 Mte Berico Veglia Pasquale presieduta dal vescovo in diretta da Radio Oreb 
e Tele Chiara 

Ore 21.00 Vaticano Veglia Pasquale presieduta dal papa in diretta su TV 2000 e RAI 1.  

DOMENICA 12 Ore 09.00 Mte Berico A porte chiuse il vescovo in diretta da Radio Oreb, TVA e Tele 
Chiara 

 
 

Ore 10.00 (A porte chiuse in diretta Facebook) 

Ore 10.30 (A porte chiuse) 

Ore 11.00 Vaticano Il papa celebra la S. Messa (TV 2000 e RAI1).  

LUNEDÌ 13 Ore 08.30 (A porte chiuse) 

Dell’Angelo Ore 09.00 Mte Berico A porte chiuse il vescovo in diretta da Radio Oreb, TVA e Tele 
Chiara 

Ore 10.00 (A porte chiuse in diretta Facebook) Casarotto Lucia e Fanin Nicola 
- Dotti Elena e Pilotto Argenide. 

MARTEDÌ 14 Ore 08.00 Motta Maria Teresa - Anime dimenticate del Purgatorio e i morti a causa 
della pandemia del coronavirus 

S. Lamberto Ore 16.00 (A porte chiuse) 

MERCOLEDÌ 15 Ore 08.00 Motta (A porte chiuse) Anime dimenticate del Purgatorio e i morti a cau-
sa della pandemia del coronavirus 

S. Annibale Ore 16.00 (A porte chiuse) 

GIOVEDÌ 16 Ore 08.00 Motta (A porte chiuse.) Anime dimenticate del Purgatorio e i morti a 
causa della pandemia del coronavirus 

S. Galdino  Ore 16.00 A porte chiuse) 

VENERDÌ 17 Ore 08.00 Motta A porte chiuse.) Zamberlan Giovanni - Anime dimenticate del Pur-
gatorio e i morti a causa della pandemia del Coronavirus 

S. Roberto di 
Molesme 

Ore 16.00 A porte chiuse) 

SABATO 18 Ore 08.00 Motta (A porte chiuse.) Marzioli Nereo, Massimiliano e Antonia - Leonardo 
e Cecchetto Graziosa - Simonato Luigi e Cariolato Orsola - ann. Rizzi 
Silvia - Ann. Graziani Daniele - def. Fam. Graziani Teresa, Augusto e 
Anna - Borinato Lovisetto Ines. 

S. Galdino Ore 16.00 (A porte chiuse) 

DOMENICA 19 Ore 10.00 (A porte chiuse) Anime dimenticate del Purgatorio e i morti a cau-
sa della pandemia del coronavirus 

Della  
Misericordia 

Ore 10.30 (A porte chiuse) 

NB. le intenzioni delle sante Messe vengono tutte applicate nella S. Messa 
quotidiana a porte chiuse. 
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  Costabissara: Tel. e fax 0444-971097; Motta: Tel. e fax 0444-557977; Maddalene Tel. e fax 0444-980117 
cell. don Roberto 347 4433435; x.roberto@tiscali.it 

LA SANTA PASQUA  
DURANTE IL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

 

Non è un tempo di meno, non è soltanto un tempo, che speriamo passi il prima pos-
sibile, perché se lo viviamo così, solo attendendo che passi, senza metterci nulla di 
nostro, quando sarà tutto finito, noi torneremo esattamente come prima, o peggio. 
È un tempo che ci invita decisamente alla conversione, a riconoscere che è un 
Altro con la A maiuscola che fa’, e che prende l’iniziativa. 
Non possiamo guardare a questo tempo con gli occhi di prima, altrimenti questo 
tempo ci è dato inutilmente, invece tutto ci è dato per la nostra conversione. 
Così, non possiamo guardare la nota del papa sulla confessione, con gli occhi di prima. 
 

Gesù ha affidato a Pietro e ai suoi successori il potere delle chiavi, cioè tutto 
quello che la Chiesa lega su questa terra è legato anche in Cielo, in Paradiso. 
Dobbiamo tenere presente che è Dio che decide la modalità con cui donarci il suo 
perdono, non siamo noi a stabilirne la modalità, infatti alla sera di Pasqua, la pri-
ma cosa che Gesù ha fatto, è stato quello di donare il sacramento della confessio-
ne alla chiesa, “Pace a voi ricevete lo Spirito Santo. a chi perdonerete peccati 
saranno perdonati e a chi non li perdonate resteranno non perdonati”. (Gv 20,19-23) 

Per cui nella normalità, nel tempo normale, noi possiamo ricevere il perdono di 
Dio, solo attraverso il sacramento della confessione. 
Ora invece in questo momento di pandemia, non è che Papa Francesco sia diven-
tato protestante, per cui ci dice: da ora in poi non occorre più andare davanti a un 
prete a ricevere l’assoluzione. No, semplicemente, Dio in questo momento tragi-
co e particolare e momentaneo, attraverso il papa, ci guarda con una grande e in-
finita tenerezza, ed è talmente buono che desidera raggiungerci con suo perdono 
in modo straordinario e ci dice: “Guarda basta che tu sia sinceramente pentito e 
mi chiedi perdono recitando l’Atto di Dolore, o il Gesù d’amore acceso o il Con-
fesso a Dio onnipotente, e Io (Dio) ti perdono, ma ti perdono realmente”. Real-
mente non è che ci perdona per modo di dire, o per finta, no Dio ci perdona real-
mente, in questo momento di pandemia, perché Dio ha stabilito così, e lo ha sta-
bilito Lui, per questo momento, non per sempre, non anche dopo la pandemia del 
Coronavirus, solo per questo momento. È sempre Dio a stabilire la modalità con 
cui raggiungerci col suo perdono, 2000 anni fa l’ha fatto scegliendo di donandoci 
il sacramento della confessione, oggi lo fa donandoci, per questo momento, que-
sta grande e particolare grazia, che Lui ha scelto attraverso il papa, non siamo noi 
a inventarla, nemmeno il papa se l’è inventata. 
Poi quando torneremo a celebrare la Santa Messa, a porte aperte, e riaprire i con-
fessionali, allora questo non vale più, e per confessarsi occorrerà tornare ad acco-
starci al sacerdote. È Dio che decide, tramite la Chiesa e le circostanze, non noi.  
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Sabato Ore 20.00 Costabissara Veglia pasquale in diretta Facebook 

Domenica  
di Pasqua 

 
 
 
 

Tutto sospeso: S. Messa a porte chiuse in diretta alle ore 10.00 su 
Facebook “Parrocchia di Costabissara” (vedi 3 pagina) 
Al termine della S. Messa Benedizione col Santissimo a tutta l’UP dal 
sagrato della chiesa. (Raccomando senza la presenza di fedeli). 

Domenica  
della  

Divina 
Misericordia 

 
 
 
 

Tutto sospeso: S. Messa a porte chiuse in diretta alle ore 10.00 su 
Facebook “Parrocchia di Costabissara” (vedi 3 pagina) 
Al termine della S. Messa Benedizione col Santissimo a tutta l’UP dal 
sagrato della chiesa. (Raccomando senza la presenza di fedeli). 
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Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 31/03 al 06/04 

Domenicali 5/04/2020   Luce Canonica Febbraio  €           57,00  

Candele  €          299,17  Luce Centro Parr Febbraio  €           62,00  

Pro Parrocchia  €          705,00  Luce Pieve Febbraio  €           72,00  

2 Buste  €          150,00  Luce chiesa Febbraio  €         285,00  

Messe Binate per la curia vesc  €          366,00  Luce Mad d. Grazie febbraio  €         114,00  

Buona stampa  €            78,63  Metano Centro parrocc Febb.  €         231,00  

    Metano Canonica Febbraio  €         260,00  

    Metano Chiesa Febbraio  €      1.923,00  

    Compenso Parroco d. Roberto  €         216,00  

    Messe binate parroco 2019  €         366,00  

    Telecom canonica febbraio  €           36,63  

    

Totale  €       1.598,80     €      2.414,00  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 31/03 al 06/04 

Domenicali 05/04/2020       

Azione Pastorale  €            20,00      

    

Totale  €            20,00     €                 -    

È dal 24 febbraio che non si celebra più la S. Messa aperta al pubblico, e avrete visto 
che a tal motivo non ci sono state entrate per le parrocchie da allora.  
Il momento è davvero duro per tutti, mi spiace, affidiamoci più che possiamo al 
Signore e alla Madonna perché termini al più presto questa situazione. 
Con un po' di timore vi propongo quello che mi è stato suggerito dalla Commissio-
ne per gli Affari Economici, di pubblicare gli IBAN delle parrocchie, perché nella 
vostra libertà possiate dare un contributo alle parrocchie, per questo momento par-
ticolare, specificando la causale “pro parrocchia”. 
Costabissara:  IT 69 U 03069 6034 3000000120621 (Intesa) 
Motta:   IT 12 B 08399 6034 0000000299196 (BCC) 
Maddalene:  IT 64 L 08399 6034 0000000297719 (BCC) 

LA PRIMA COMUNIONE È RIMANDANDATA A DATA DA DECIDERE 
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SANTA PASQUA E CORONAVIRUS 
 

A causa del Coronavirus, è tutto sospeso fino al 13 aprile 
 

Celebrazioni in diretta 
Anche se a distanza, la partecipazione alle liturgie trasmesse in diretta, esprima un 
profondo e sincero desiderio di vivere in comunione e di ricevere il perdono; anche 
casa si può fare il segno della croce, ci si può inginocchiare, si può stare in piedi o 
seduti a seconda dei momenti celebrativi.  

 

AUGURI DI BUONA PASQUA 
“Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello, il Signore della Vita era 
morto, ma ora, vivo trionfa”. 
Si parla di una dura lotta tra la morte e la vita, che è stata ingaggiata e vinta da Ge-
sù. Egli ha attraversato l’oscurità, il dolore della morte, ma con la forza del suo 
amore, ha vinto la morte. 
L’amore è più forte della morte. Nella fede in Gesù Risorto possiamo, allora, anche 
noi affrontare l’aspra lotta tra la morte e la vita, che scorre sotto i nostri occhi ogni 
giorno, con i suoi tristi lutti, ma anche con le sue numerose vittorie. 
In attesa di poter sentire la tanto desiderata notizia “la pandemia è finita” nel nostro 
Paese e nel mondo intero, perseveriamo nella fede, impegniamoci a fare scelte re-
sponsabili e a esprimere solidarietà verso le persone più fragili e più indifese; non 
temiamo di ripetere tra di noi “Gesù è risorto e con Lui risorgeremo anche noi”. 
Ripetiamo con gioia queste parole per tutti gli uomini e le donne del mondo, come 
un’umile e potente preghiera di fiducia e di intercessione. 
Con questa fede e con queste parole desidero porgere a ciascuno di voi e a tutti voi 
il mio più sentito e cordiale augurio di Santa Pasqua. 

+ Beniamino Pizziol 
VESCOVO di VICENZA  

 

Agli auguri del Vescovo ci uniamo anche noi sacerdoti dell’UP  
d. Roberto, d. Antonio, d. Antero, d. Angelo d. Bernardo e d. Carlo e d. Walter  

Suggerisco infine di recitare tutti i giorni un Pater Ave Gloria e Salve Regina alle 7.30. 

Cliccare quì 

parrocchiale Pasquale Noi di Costabissara, con la possibilità di scaricarlo. 


