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NB. le intenzioni delle sante Messe vengono tutte applicate nella S. Messa 
quotidiana a porte chiuse. 

SABATO 09 Ore 08.00 Motta (A porte chiuse) Ann. Marcheluzzo Antonietta, Zamberlan Vittorio, 
Daniele e Suor Ritamina - Mattos Cardoso Aida. 

S. Pacomio Ore 16.00 (A porte chiuse) 

DOMENICA 10 Ore 10.00 (A porte chiuse) 7° Vignaga Cesira - 30° Zilio Alfredo - Bianco Giu-
seppe e Maria - Ann. Santolin Guerrino - Merlo Costa Maura - Sca-
rella Luigia e Bortolan Luigi. 

V di Pasqua 
S. Alfio 

Ore 10.30 (A porte chiuse) 

LUNEDÌ 11 Ore 08.00 Motta (A porte chiuse) 

S. Fabio Ore 16.00 (A porte chiuse) 

MARTEDÌ 12 Ore 08.00 Motta (A porte chiuse) 

S. Pancrazio Ore 16.00 (A porte chiuse) 

MERCOLEDÌ 13 Ore 16.00 (A porte chiuse)  

Ss. Felice e 
Fortunato 
N.S. di Fatima 

Ore 19.00 (A porte chiuse) Ann Dotti Elena 

GIOVEDÌ 14 Ore 08.00 Motta (A porte chiuse) 

S. Mattia  
apostolo  

Ore 16.00 (A porte chiuse) 

VENERDÌ 15 Ore 08.00 Motta (A porte chiuse) Ann. Motterle Giordano 

Ss. Cassio e 
Vittorino 

Ore 16.00 (A porte chiuse) 

SABATO 16 Ore 08.00 Motta (A porte chiuse) De Boni Luigi e Zamberlan Maria Agnese 

S. Ubaldo Ore 16.00 (A porte chiuse) 

DOMENICA 17 Ore 10.00 (A porte chiuse) Don Adriano Toniolo 

VI di Pasqua 
S. Pasquale 

Ore 10.30 (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 

DAL 18 MAGGIO 2020 
SI TORNA A CELEBRARE LA SANTA MESSA A PORTE APERTE 

 
Per non tornare indietro dobbiamo rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni che 
ci sono date anche se non le condividiamo perché ritenute a buon ragione eccessive. 
 

- Divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura 
corporea uguale o superiore ai 37,5° C., o è stato in contatto con persone positive a 
SARS- COVID 19 nei giorni precedenti; (Non c’è l’obbligo di una nostra verifica). 

 

- Mantenere sempre la distanza di sicurezza: 
 nell’accedere alla chiesa e nei spostamenti 1,5 metri; 
 nei posti a sedere 1 metro. 
 

- Indossare per tutto il tempo in cui si è in chiesa la mascherina, che deve coprire 
il naso e la bocca. 
 

- Igiene delle mani: indossare i guanti e disinfettarsi le mani e i guanti indossati 
con il gel disinfettante posto all’ingresso della chiesa. 
 

Sedersi secondo le indicazioni nei banchi, il cartello esposto nei banchi segna dove 
non ci si può sedere, in alcuni banchi ci si può sedere in due, in altri in uno (a Mad-
dalene ovunque due per banco). Non spostare né panche né sedie. 
Non possiamo e non è il caso mettere all’esterno della chiesa il conta persone, a tal 
fine invito a occupare tutti i posti cominciando dai primi banchi, e infine quando si 
sono occupati tutti i posti a sedere in chiesa, (per Costabissara, in cappellina ci sono 
13 posti) non si può più entrare in chiesa. Se possibile un volontario facilita questo. 
Non si può stare in piedi senza il posto, né dentro né fuori la chiesa. 

I primi a uscire per formare una fila, saranno le ultime file dei banchi, per cui gli 
ultimi a fare la comunione saranno quelli della prima fila.  
Si formerà una fila nel corridoio centrale e le altre due file nei corridoi adiacenti al 
muro della chiesa, tornando per il corridoio tra i due banchi per Costabissara e 
Maddalene, (se ci sono tre ministri) mentre per Motta si farà una unica fila centrale 
e si torna dai lati, rispettando la distanza di sicurezza che è di un metro e mezzo.  
Stiamo attenti a rispettare l’ordine di uscita dai banchi e i corridoi giusti per la 
fila per non incrociarsi. (Questo di per sé per una buon ordine varrebbe sempre). 

solo se chi lo prende, poi se lo porta a casa. 
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Domenica  
V di  

Pasqua 

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

Mercoledì Ore 19.00 Madonna delle Grazie S. Messa e Rosario a porte chiuse in diretta su 
Facebook  

Giovedì  

Domenica  
VI di  

Pasqua 

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

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 28/04 al 04/05 

Domenicali 03/05/2020  €                    - Luce Centro Parr marzo  €           38,00  

Candele  €          235,52  Luce Pieve            marzo  €           72,00  

Buona usanza  €              7,00  Luce chiesa          marzo  €         237,00  

Pro Parrocchia  €          380,00  Metano Centro parrocc marzo  €           68,00  

2 Buste  €            70,00  Metano Canonica     marzo  €         280,00  

Da Funerale  €            30,00  Metano Chiesa     marzo  €      1.379,00  

Cassette Mad delle Grazie  €          231,51  Telefono canonica    marzo  €           39,27  

Contributo AIM  €            52,27  Imposta di bollo BCC  €             8,34  

    Fiori Madonna delle Grazie  €           20,00  

Totale  €       1.006,30     €      2.141,61  
Entrate Motta  Uscite Motta Dal 28/04 al 04/05 

Domenicali 03/05/2020   Manutenzione caldaia canonica  €           80,00  

Pro parrocchia  €          130,00 Contratto copie fotocopiatrice  €           57,10  

 Pro casa della comunità  €           10,00  Particole Gr + decor cero pasq.  €           35,00  

Totale  €          140,00     €         172,10  

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 

Tutte le S. Messe e celebrazioni alla Madonna delle Grazie  
previste per il mese di maggio sono sospese. 

Suggeriamo il rosario in diretta alle 18.00 su TV 2000  

Suggerisco infine di recitare tutti i giorni un Pater Ave Gloria e Salve Regina alle 7.30. 
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PREGHIERA A MARIA DI PAPA FRANCESCO 
PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attana-
gliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo 
rifugio sotto la tua protezione. 
 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coro-
navirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a vol-
te in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone am-
malate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in 
chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 
 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che 
questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.  
Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le 
famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 
 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo 
periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salva-
re altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con 
sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché tro-
vino giuste soluzioni per vincere questo virus. 
 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e 
generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando 
soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere 
e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi 
per prevenire simili catastrofi in futuro. 
 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica 
grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spiri-
to fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. 
Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 
 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che 
Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epide-
mia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. 
 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza 
e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen 

Cliccare quì 


