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SABATO 31 Ore 18.30 Motta Battilana Romano, suor Bruna, e Spillere Elvira - Ann. Bittarello Sereno  
S. Quintino Ore 19.00 7° Schiavo Teresa - 7° Sinicato Antonio - Battesimo di Giuseppe 

Procopio - Lorenzato Giansilvio - Ann. Savio Marcello e Aida - 
Ann. Piovan Marino e Zemin Maria - Miotello Ettore e Adele - 
Dalla Valle Adriano e fam. Ceolato - def. Fam. Costa e Vidale. 

Ore 19.00 Pegoraro Giovanni e Antonietta - Pertegato Massimo - Gioppo 
Rina, Enrico, Renato e Luciano - Ann. Lagni Maria Francesca. 

DOMENICA 01 Ore 08.00 Motta Per tutti i defunti. 
 

 
Festa di Tutti i 
Santi

Ore 08.30 Per tutti i defunti. 
Ore 08.30 Per tutti i defunti. 
Ore 09.30 Grazie Per tutti i defunti. 
Ore 10.30 Per tutti i defunti. 
Ore 10.30 Motta Per tutti i defunti. 
Ore 10.30 Per tutti i defunti. 
Ore 19.00 Per tutti i defunti. 
Ore 19.00 Per tutti i defunti. 

LUNEDÌ 02 Ore 10.30 Motta Per tutti i defunti. 
Tutti i defunti Ore 10.30 Per tutti i defunti. 

Ore 10.30 Per tutti i defunti. 
Ore 19.00 Per tutti i defunti. 
Ore 19.00 Per tutti i defunti. 

MARTEDÌ 03 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Silvia Ore 08.30 Anime. 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Anime.  

MERCOLEDÌ 04 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Carlo  
   Borromeo 

Ore 08.30 Anime. 
Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Zilio Alfredo - Ann. Tartini Lucia 

GIOVEDÌ 05 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Guido Maria 
de Conforti 

Ore 08.30 Anime 
Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Per le vocazioni. - Ann. Zandenego Maria. 

VENERDÌ 06 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Severo Ore 08.30 Anime. 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Anime. 

SABATO 07 Ore 18.30 Motta  
S. Ernesto Ore 19.00 7° Carraro Giovanni - Marzioli Nereo, Massimiliano e Antonia - Ann. 

Zambon Graziani Teresa - Graziani Daniele, Augusto e Anna - 
Borinato Lovisetto Ines - Santolin Flora, Guerrino e Luigi - Borgo 
Fiorella - Nogara Marco e Adele - Pertegato Franco e Domenico - 
Dal Molin Elisabetta - Maltauro Diego e Mina Roberto. 

Ore 19.00 Ann. De Santi Franco - Ceschi Assunta e Baron Alberto - Ann. Trivellin Ruggero  
DOMENICA 08 Ore 08.00 Motta Anime 

 
 
S. Goffredo

Ore 08.30 Bianco Giuseppe e Maria - Fantelli Florindo - Fabris Loretta, Carlo, e Fam. Ca-
stellani - Baldinazzo Giancarla, Corato Luciano - Bertacche Ruffino e Giselda. 

Ore 08.30 Anime 
Ore 09.30 Grazie Anime 
Ore 10.30 Per tutta la comunità 
Ore 10.30 Motta Anime 
Ore 10.30 Anime 
Ore 19.00 Greco Luca e Simone. 
Ore 19.00 Anime 1 

 

 

  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 

CHIESA IN CAMMINO 
 

     Le beatitudini di cui parla Gesù in realtà sono un invito a raggiungere la 
piena felicità che manca nel cuore dell'uomo e della donna, la pienezza di 
vita che non fa perdere la speranza. Solo così l’uomo vive la gioia che 
nessuna situazione triste, di amarezza, di delusione o di sconforto potrà 
mai spegnere. 
     Esse suonano come una denuncia, ma nello stesso tempo rivelano la 
presenza della giustizia divina che consola il cuore di chi piange, di chi è 
povero, afflitto, senza pace, di chi subisce violenza e torti, di chi cerca di 
dare senso alla propria vita. È quello che abbiamo sperimentato nel tempo 
del Covid-19. La storia si cambia con la capacità di invocare la misericordia 
da Dio e di seminarla all'intorno. 
     La logica da superare è quella del potere, dominante in questa nostra 
terra, basato sulla forza, sull'imposizione, sull'affermazione del proprio io, 
in vista  del Regno di Dio, fondato sulla logica dell'amore, non solo proclamato 
ma anche attuato.  
     Tutto questo nasce dalla consapevolezza di essere figli e figlie di Dio, 
come ricordato da san Giovanni nella seconda lettura. È la risposta a quanti 
si sentono padroni della propria vita e di quella degli altri. Come riassume 
il salmista, “la generazione che cerca il Signore è quella di chi ha mani 
innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli”.  
     I santi, infatti, non solo quelli che la Chiesa canonizza: ci sono tanti altri 
santi e sante “anonimi” che con l'esempio della loro vita, nel quotidiano, ci 
aiutano a contemplare l'entusiasmo, la gioia, la determinazione, in ossequio 
ai bisogni e alle necessità di tutti. 
     Come gli alberi di una foresta, crescono nel silenzio, senza far rumore, 
aiutandoci a contemplare i cieli aperti. Sono i “segnati con il sigillo”.       
 

Preghiamo: Signore, siamo tuoi figli e figlie su questa terra, desiderosi di 
contemplare il tuo volto nel tuo Regno di luce infinita.  
Santi tra i Santi, segnati con il sigillo. 
Alimenta la speranza riposta in te per essere puri così come lo sei tu. 
Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e gloria. 

   Don Antonio Bergamo. 
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Sabato  
Ore 15.00 
Ore 19.00 
Ore 20.00 

CONFESSIONI a Motta ore 14,30-16,30 Costabissara ore 15.30 - 16.30. 
-16.00 Motta Adorazione eucaristica silenziosa per le famiglie (ogni sabato). 
Costabissara Battesimo di Procopio Giuseppe 
Costabissara . 

Domenica  S. Messe Orario festivo. 

Lunedì  
Ore 10.30 
Ore 19.00 

Maddalene Motta, Costabissara, S. Messe. 
Costabissara e Maddalene S. Messe. 

Giovedì Ore 20.30 Costabissara:

Sabato  
Ore 15.00 

CONFESSIONI a Motta ore 14,30-16,30 Costabissara ore 15.30 - 16.30. 
-16.00 Motta Adorazione eucaristica silenziosa per le famiglie (ogni sabato). 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 20/10 al 26/10 

Domenicali 25/10/2020  €          454,97 Per organisti per 3 funerali  €           90,00 

Pro Parrocchia  €            20,00 Vino S. Messa  €           17,00 

Funerale  €            30,24     

Attività Cult Madonna d Grazie  €          300,00     

Buona Usanza  €            23,20     

Candele  €          275,35     

2 Buste  €            75,00     

Incerti  €            80,00     

Totale  €       1.258,76    €         107,00 

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 20/10 al 26/10 

Domenicali 25/10/2020 €           145,82 5000 Particole piccole 200 grandi  €           50,00  

Chiesa Viva €             30,00     

Candele  €          155,80     

Un Pane per Amor di Dio  €            22,28     

Calendari  €            10,27     

Incerti battesimo e visita anziani   €          150,00     

Uso stanze €             30,00     

Totale €           544,17    €           50,00  

INDULGENZA PLENARIA PER TUTTI I DEFUNTI 
Dal pomeriggio del 1° a tutto il 2 Novembre nelle chiese e fino all’8 

Novembre con la visita ai cimiteri è possibile ottenere l’indulgenza plenaria 

(una al giorno) per i defunti alle seguenti condizioni:  

1. Visita ad una chiesa o al cimitero. 

2. Recita del Credo, del Padre Nostro e di una preghiera secondo le intenzioni 

del Papa.  

3. Confessione 8 giorni prima o dopo, Comunione. 
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MESSAGGIO DEL VESCOVO BENIAMINO ALLA DIOCESI DI VICENZA 
PER IL NUOVO ANNO PASTORALE 

 

5. Comunità di relazioni  
Nell’isolamento e nel distanziamento abbiamo riscoperto l’importanza delle 
relazioni: noi siamo le relazioni che costruiamo. Questo significa riscoprire 
la comunità. Anche i ragazzi desiderano tornare a scuola, per incontrare gli 
amici! È il legame affettivo di cui dovremmo fare esperienza nella comunità: 
è il suo volto, il suo stile, il suo calore. Anche se assisteremo ad una riduzione 
del numero dei partecipanti alle nostre attività, ci auguriamo che sia a 
vantaggio degli affetti e di una reale condivisione di pensieri e di progetti.  
 

C. Quali proposte sono apparse più urgenti 
 

È sicuramente troppo presto per comprendere una prova così grande e 
sorprendente. Proviamo soprattutto il timore e la preoccupazione che tutto 
torni come prima. Avvertiamo il rischio di sprecare questa opportunità, per 
la fretta di tornare ai nostri impegni consueti e alle nostre occupazioni.  
È fondamentale anche per il cammino della fede, ritrovarsi e condividere i 
fatti alla luce della Parola, essendo essi stessi una Parola che il Signore ci ha 
voluto dire (At 11,4ss). A partire dai desideri e speranze manifestati nel 
questionario e dal rinnovato sogno di una Chiesa fraterna, sinodale e missionaria, 
propongo alcuni impegni per il nuovo anno pastorale, a partire da un monito 
di papa Francesco: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”.  
L’invito perentorio di papa Francesco ci incoraggia a fare dell’esperienza 
drammatica del Covid-19 “un motivo per conoscere la grazia di Dio, conoscere 
Dio, conoscere sé stessi e conoscere che cosa sia capitato”. Con coraggio, 
dobbiamo riprendere il cammino, convertendo noi e il nostro stile di vita: tante 
sofferenze sarebbero sprecate se tornassimo alla vita di prima, con la stoltezza 
di chi torna a costruire sulla sabbia, pensando che una simile catastrofe non ci 
colperà mai più. Chiediamo nella preghiera il dono della sapienza, che è l’arte 
di vivere, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte sagge e promettenti.  
 

1 Un tempo di ascolto e di rielaborazione  
Chiedo che, alla ripresa della vita comunitaria, sia riservato un tempo alla 
condivisione e al discernimento, prima che vengano programmate le attività 
consuete. Il 25 giugno scorso, il Consiglio Presbiterale diocesano ha potuto 
incontrarsi per una prima condivisione in presenza, sui modi in cui abbiamo 
vissuto il tempo, la liturgia, le relazioni, la comunicazione, il ministero.  
Il lunedì seguente, 29 giugno, anche il Consiglio Pastorale diocesano si è 
incontrato per una condivisione di esperienze e sfide vissute in questi mesi. 
Ritengo altrettanto necessario che i Consigli pastorali unitari o parrocchiali 
dedichino uno o più incontri per un ascolto e una riflessione sulla situazione 
alla luce della Parola di Dio. A tale scopo viene allegata la scheda 6, che può 
essere utilizzata negli incontri dei Consigli Pastorali, di Gruppi e Associazioni. 
Questi incontri, come avveniva negli Atti degli Apostoli, siano momenti di 
preghiera, di unità nella fede e di ricerca della sapienza di Dio (1Cor 2,6-10).     
p.17-19     (segue) 


