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SABATO 07 Ore 18.30 Motta Anime 
S. Ernesto Ore 19.00 7° Carraro Giovanni - 7° Urbani Vittorio - 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 7° Vicentini Renato - Ann. De Santi Franco - Ceschi Assunta e Baron Alberto - 
Ann. Trivellin Ruggero - Ann. Salvarese Bertilla e Carollo Cesare  

DOMENICA 08 Ore 08.00 Motta Ann. Todescato Pellegrino e fam. 
 

 
S. Goffredo

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

Ore 08.30 Italo, Agostino, Luigi e Giuseppe 
Ore 09.30 Grazie Anime 
Ore 10.30 Per tutta la comunità 
Ore 10.30 Motta Anime 
Ore 10.30 Anime 
Ore 19.00 7° Bertezzolo Graziella - Greco Luca e Simone - Cracco Ferdinando 

- Bertezzolo Gelindo e Simonato Elvira. 
Ore 19.00 Anime 

LUNEDÌ 09 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Pelizzari 
Dedicaz. Basilica 
Lateranense 

Ore 08.30 Anime. 
Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Melison Anna Maria 

MARTEDÌ 10 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Leone Magno Ore 08.30 Anime. 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Def. Fam. Pelizzari 

MERCOLEDÌ 11 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Martino di 
Tours 

Ore 08.30 Anime. 
Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 30° Bruttomesso Luca - Dalla Via Teresa - Ann. Bazzan Tulio, Ottorino e Ida. 

GIOVEDÌ 12 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Giosafat Ore 08.30 Anime 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Def. Fam. Pelizzari - Morti a causa della violenza 

VENERDÌ 13 Ore 08.00 Motta Anime. 
S. Diego Ore 08.30 Anime. 

Ore 16.00 Anime. 
Ore 19.00 Morti a causa della violenza 

SABATO 14 Ore 18.30 Motta Anime 
S. Alberico Ore 19.00 7° Bernardotto Isabella - Piaserico Lina - Gobbi Antonio e Geroli-

mon Teresa - Zamberlan Vittorio, Marchezzo Antonietta e Daniele - 
Zamberlan Adelaide e fam. - Suor Ritamina - Marcheluzzo Sidrac e 
fam. - Zorzetto Giuseppe e fam. - Ann Viero Garbin Rita e Armando. 

Ore 19.00 Pozza Ernesto e Lorenzato Maria - Italo, Agostino, Luigi e Giuseppe  
DOMENICA 15 Ore 08.00 Motta Secondo intenzione offerente. 

 
 
S. Alberto Magno

Ore 08.30 Def. Fam. Costa e Vidale. - Ann. Rebeschini Umberto. 
Ore 08.30 Anime 
Ore 09.30 Grazie Anime 
Ore 10.30 Per tutta la comunità e Defunti donatori del Sangue 
Ore 10.30 Motta Anime 
Ore 10.30 Ann. Gonzato armida e Borsin Massimiliano  
Ore 19.00 Fabris Rita, Primo e Tapparo Maria - Garbin Italo e Maria 
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 

 

 Nella celebrazione del Battesimo, il celebrante, dopo aver invitato 
il papà o il padrino del bambino ad accendere la candela al cero pasquale, 
dice: “Ricevete la luce di Cristo! A voi genitori, padrino e madrina, 
e a tutti noi, è affidato questo segno pasquale; fiamma che dobbiamo 
sempre alimentare”. 
 È la luce della fede che bisogna sempre mantenere viva. 
 Luce necessaria e indispensabile in mezzo all’oscurità della vita. 
 Apparentemente è piccola cosa, ma in mezzo alle tenebre diventa 
un faro di luce che dà fiducia e speranza. 
 Per noi cristiani, la Parola è “lampada ai nostri passi, luce lungo il 
cammino”. 
 È la forza della Parola che accompagna la nostra vita e ci aiuta ad 
attraversare le tenebre per andare incontro allo sposo Cristo Signore, 
che viene. Il rischio che si corre in quest’attesa, è che la meta di Lui 
resti prigioniera del buio e solo del buio. 
 Solo chi alimenta la certezza dell’attesa sperimenta che “la sapienza 
è splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che 
la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano”. 
 Prese alla sprovvista, le fanciulle stolte vanno a cercare l’olio, e lo 
trovano anche, ma ormai è troppo tardi, la porta è già chiusa. 
 Come si spiega questa parte della parabola? 
 Con una frase che spesso usiamo: hanno “perso l’occasione della 
loro vita”. 
 Le sagge diranno sempre: “O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora ti 
cerco, ha sete di te l’anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, 
assetata, senz’acqua”. 
 

Preghiera: Gesù, Sposo fedele, che ami la tua Sposa, la Chiesa, d’amore 
infinito, donami la Sapienza di saperti attendere con la lampada accesa per 
non rimanere nel buio dell’ignoranza e della tristezza, senza speranza. 

don Antonio Bergamo. 
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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). 

Domenica  S. Messe Orario festivo. 

Martedì Ore 20.30 Costabissara Gruppo Missionario. 

Giovedì Ore 20.30 Maddalene Genitori e Padrini Cresimandi. 

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 27/10 al 3/11 

Domenicali 1/11/2020  €          549,63  Per organisti per 2 funerali  €           60,00  

Funerali  €          407,47  Particole  €           67,00  

Da Funerali  €          320,00  Lampadina crepuscol canonica  €           15,90  

Buona Usanza  €          224,17  Imposta di Bollo BCC  €             8,34  

Cassetta Madonna delle Grazie  €          132,60  GPL Madonna delle Grazie  €      1.788,03  

2 Novembre Tutti i defunti  €          101,84  Commissione per riba  €             0,50  

Anziani   €            10,00  Periodici San Paolo Agosto  €         100,45  

1 Busta  €            10,00    

    

Totale  €       1.755,71     €      2.040,22  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 27/10 al 3/11 

Domenicali 01/11/2020 €          158,96 Metano chiesa settembre  €           46,91  

2 Novembre Tutti i defunti €            24,90 Metano Centro Culturale sett  €           11,22  

Per casa della comunità  €            16,00  Metano Casa Comunità sett  €           38,17  

    Metano Canonica  settembre  €           27,51  

    

Totale  €          199,86     €         123,81  

INDULGENZA PLENARIA PER TUTTI I DEFUNTI 
È stata estesa fino al 30 Novembre dalla santa sede per quest’anno ed è  pos-

sibile 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. 

Domenica 22 novembre a Costabissara si celebrerà la festa dei lustri di matrimonio, si 
prega di iscriversi in canonica, entro il 15 novembre per partecipare alla S. Messa delle 
10.30 e poter ricevere la pergamena in ricordo. 
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MESSAGGIO DEL VESCOVO BENIAMINO ALLA DIOCESI DI VICENZA 
PER IL NUOVO ANNO PASTORALE 

 

Possiamo rifarci all’atteggiamento di Gesù nei confronti dei discepoli di Emmaus. 
Pur sapendo tutto, Gesù si pone accanto a loro in atteggiamento di ascolto (Lc 24, 
17). Per poter individuare correttamente il cammino che ci sta davanti, è necessario 
darsi occasioni e tempi per l’ascolto reciproco. Il nostro cuore ha bisogno di condividere 
paure, ansie, speranze, preoccupazioni vissute in maniera straordinaria in questo 
periodo. Se questo ascolto non avviene, non potremo elaborare il nostro lutto e 
aprirci alla speranza. Non ci aiuterà nemmeno farlo da soli. È essenziale condividere 
la Parola e il Corpo di Cristo, per poter riprendere insieme il cammino, nella direzione 
giusta. Davanti a noi sta la sfida di essere Chiesa sinodale. Solo così la pandemia 
può diventare un “kairòs”, un’opportunità di crescita nella fede, nell’unità, nella 
testimonianza. Ci può aiutare in questo compito lo studio dell’enciclica Laudato si’ 
di papa Francesco, il cui obiettivo è di favorire in noi un nuovo stile di vita. Possiamo 
approfondirla con la scheda 5 del convegno missionario 2019: “Custodi del creato”.  
 

2. Uno stile sinodale nel discernimento.  
“Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo 
del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che 
cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è… Quanta gente 
esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare 
panico, ma corresponsabilità… La preghiera e il servizio silenzioso sono le nostre  
20 armi vincenti”. È responsabilità di ogni comunità rileggere la sua esperienza e 
prendere alcune decisioni. Quale discernimento? La fede è emersa in contesti nuovi, 
non tradizionali e richiede un nuovo linguaggio, nuovi criteri che rispettino il pluralismo 
delle posizioni, nuove risposte da ricercare nella formazione congiunta.  
È possibile superare l’individualismo a vantaggio del Noi della fede? Il cammino 
sinodale, già iniziato prima della pandemia, attende di essere ulteriormente rafforzato 
e migliorato per diventare lo stile di una Chiesa missionaria verso l’esterno e dalle 
relazioni fraterne all’interno. 
 

3. Un modo più familiare di celebrare.  
L’essere bloccati in casa, ha donato, almeno ad alcuni, tempo per coltivare la spiritualità 
personale e familiare, attraverso la partecipazione all’Eucaristia teletrasmessa, la 
recita della liturgia delle Ore, o del rosario e soprattutto attraverso i sussidi che 
offrivano spunti sulla Parola. Tutto ciò può essere migliorato e diffuso, perché si 
tratta di un tesoro di inestimabile valore, che non può essere perduto. Sul versante 
delle celebrazioni, due aspetti richiedono tutta la nostra attenzione: come celebrare, 
secondo le intenzioni della chiesa, l’Eucaristia, che sta al centro della nostra fede? 
Cosa possono significare per noi, le parole “non c’è chiesa senza Eucaristia, non 
c’è Eucaristia senza Chiesa”? In secondo luogo, come dare continuità alla preghiera 
nelle famiglie? Come sostenere i genitori nella loro insostituibile missione di educare 
i figli alla fede e alla preghiera? Quali sono i luoghi, le esperienze, le persone che ci 
possono insegnare a pregare, personalmente e comunitariamente?  
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