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SABATO 12 Ore 18.30 Motta 7° Grigolato Giuseppina. 

Cuore Immaco-
lato di Maria 

Ore 19.00 7° De Facci Sergio - Ann. Dalla Valle Maddalena - Zanon Antonio 
- Fortunato Antonio - Bedin Giannina - Fortunato Lina - Zaccaria 
Leonora - Gobbi Antonio e Gerolimon Teresa - Dalla Valle Adriano 

Ore 19.00 7° Cristofori Maria - Ann. Lucchini Marcello e Dal Santo Maria - 
def. Fam. Fantin e Piazza - secondo intenzione offerente . 

DOMENICA 13 Ore 08.00 Motta Anime. 
XI Dom T.O.B 

 
 

S. Antonio di 
Padova 

 

Ore 08.30 Ann. Bellucco Luciana 

Ore 08.30 Anime                                                                      (organista). 

Ore 09.30 Garbin Italo e Maria - Sapri Giorgio, Saverio e Iole - d. Adriano e d. Gino 

Ore 10.30 Batttesimo di Canton Leonardo e Mignoni Clara 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 10.30 Anime 

Ore 19.00 Def. Fam. Sincovich Pietro e Giovanna - def. Fam. Santacaterina 
Giuseppe e Maria - Santacaterina Maria. 

Ore 19.00 Def. Fam. Canestrelli  

LUNEDÌ 14 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Eliseo Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.30 Località Pilastro 

Ore 20.00 Costabissara Castello Buzzacarini  

Ore 20.15 Motta Capitello S. Antonio             Fabris Guido e De facci Angelina 

MARTEDÌ 15 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Vito Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Giacomin Marino 

MERCOLEDÌ 16 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Aureliano Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Forte Paolo 
GIOVEDÌ 17 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Imerio Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 Anime. 

VENERDÌ 18 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Gregorio Ore 16.00 Anime. 

Ore 19.00 De Gobbi Mariangela 

SABATO 19 Ore 18.30 Motta Anime. 

S. Romualdo Ore 19.00 Ann. Secondin Luigia - Pieropan Igino - Ann. Cecchetto Rita - 
Zaltron Renato 

Ore 19.00 Anime. 

DOMENICA 20 Ore 08.00 Motta Anime. 
XII Dom 
T.O.B 

 
 

S. Silverio 
 

Ore 08.30 Secondo intenzione offerente - Anime del Purgatorio.  

Ore 08.30 Anime                                                                      (organista). 

Ore 09.30 Anime. 

Ore 10.30 Battesimo di Frizzo Giulia e Fortunato Nicolò. 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 10.30 Anime 

Ore 19.00 Anime. 

Ore 19.00 Anime. 
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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 

 

   Il Regno di Dio è nelle piccole cose, nelle “piccole" persone, nei 
piccoli gesti e avvenimenti, che con il tempo manifestano la loro 
autentica forza, la quale viene dallo Spirito di Dio, capace di rinnovare 
i tempi, di abbattere i muri, di forzare le resistenze, di aprire i cuori. 
L’iniziale solitudine e la fatica della crescita non devono spaventarci, 
ma aprirci alla speranza certa della comunione, perché non v’è bellezza 
autentica senza condivisione e accoglienza: anche gli uccelli del cielo 
hanno bisogno di un ramo a cui appoggiarsi e su cui dimorare.  
   Il culto autentico al Signore non è soltanto nelle forme solenni e 
nelle cerimonie grandiose, ma è soprattutto nella vita concreta 
dell’uomo, con le sue gioie e le sue sofferenze, le sue contraddizioni e 
le sue soddisfazioni, che viene offerta a Lui, origine del dono e suo 
fine ultimo. L’esilio di questa vita, come ci suggerisce Paolo, ci 
proietta verso un compimento, che nella fede vediamo raggiungibile, 
attraverso il costante e quotidiano impegno a renderci conformi 
all’immagine del Figlio gradito a Dio.  
   Il silenzio e la pazienza, due termini talvolta scomodi da utilizzare, 
nella società dei rumori e delle corse, ci predispongono all’ascolto e 
all’attesa dell’incontro con l’Eterno, che lontano dai clamori pian piano 
s’impone nella sua maestosa evidenza. 
Ogni giorno abbiamo, quindi, bisogno di far silenzio e di attendere, 
perché la forza della sua Parola, che custodiamo segretamente nel nostro 
cuore, esploda lentamente a rinnovare la nostra vita.  
   Se l’Avvento non finisce a Natale, ma lo viviamo ogni giorno come 
attesa e desiderio dell’incontro con Lui, allora possiamo camminare 
con più coraggio fra le insidie di questa vita, ed essere voci profetiche 
nei tanti esìli che viviamo e che vediamo intorno a noi . 
 
Preghiera: Donaci, Signore, il coraggio della perseveranza nell’ascolto 
della tua Parola e nell’attesa della tua venuta.  
Aiutaci ad essere vicini alle situazioni di sofferenza dei nostri fratelli, e 
ad indicare loro la strada da seguire per incontrarti.   Don Antonio Bergamo 
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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 01/06 al 7/06 

Domenicali 06/06/2021  €          268,82  Telecom canonica aprile  €           46,39  

10 buste prima comun 5a elem.  €          225,00    

13 buste prima comun 4a elem.  €          162,50    

Pro parrocchia  €            80,00    

Funerale   €            79,99    

Buona Usanza €             70,01   

Incerti €             30,00   

Totale  €          916,32     €           46,39  

Sabato  
 
Ore 15.00 
Ore 19.50 

CONFESSIONI: Motta ore 14,00-16,30; Costabissara ore 15.30 - 16.30; 
e a MADDALENE dalle 18.00 alle 19.00 
-16.00 Motta Adorazione eucaristica silenziosa per le famiglie (ogni sabato). 
Costabissara al termine della S. Messa serale Adorazione Eucaristica. 

Domenica  
Ore 15.00 
Ore 16.00 

Costabissara RACCOLTA MENSILE CARITAS alle porte della chiesa 
Motta 1a Confessione 3a Elementare 
Costabissara 1a Confessione 3a Elementare 

Lunedi Ore 15.00 
 
Ore 19.30 
Ore 20.00 
Ore 20.15 

MADDALENE riapre il Bar del circolo NOI. 
Costabissara non c’è la S. Messa delle 19.00. 
Costabissara Località Pilastro S. Messa in onore di S. Antonio. 
Costabissara Castello Buzzacarini S. Messa in onore di S. Antonio. 
Motta Capitello S. Antonio S. Messa in onore di S. Antonio. 

Sabato  
 
Ore 15.00 
Ore 19.50 

CONFESSIONI: Motta ore 14,00-16,30; Costabissara ore 15.30 - 16.30; 
e a MADDALENE dalle 18.00 alle 19.00 
-16.00 Motta Adorazione eucaristica silenziosa per le famiglie (ogni sabato). 
Costabissara al termine della S. Messa serale Adorazione Eucaristica. 

Domenica  MADDALENE Giornata della solidarietà e Mercatino equo solidale 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 01/06 al 7/06 

Domenicali 06/06/2021  €          684,62  Metano Canonica aprile  €         196,00  

Funerale   €          168,83  Metano Centro Parrocc aprile  €           32,00  

Buona usanza  €            86,65  Metano Chiesa aprile  €         853,00  

Da funerale  €          180,00  Telefono canonica aprile  €           36,73  

Benedizione famiglia  €            50,00  Imposta di bollo BCC  €             8,34  

Cassette madonna delle grazie  €          565,22      

31/5 Madonna delle Grazie  €          146,39      

Totale  €       1.881,71     €      1.126,07  

Entrate MADDALENE  Uscite MADDALENE Dal 01/06 al 7/06 

Domenicali 06/06/2021  €       241,91  Poveri  €           80,00  

Funerale  €         62,54  Assicurazione Diocesi  €         670,50  

Pro Scuola Materna  €       500,00  Vigilanza parr  €           74,20  

Totale  €       804,45     €         824,70  

Da domenica 13 sera a giovedì 17 sera, sarò assente dalla parrocchia, per 
partecipare al corso di aggiornamento a Crespano del Grappa. don Roberto 
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Pesca di Beneficenza Madonna delle Grazie 
Dal 01 maggio al 12 settembre 

Orario apertura: Giorni festivi  dalle 09.00 alle 11.00 

 
 

Lunedì   14 giugno ore 15,00 RIAPRE IL CIRCOLO NOI 
Martedì 15 giugno ore 20,30 RIUNIONE COMITATO SAGRA 

 

VOCE DEL CIRCOLO “NOI” 
Ricordiamo il codice fiscale del Circolo NOI: 029 767 302 48, 
per la donazione del cinque per mille. Che a va sostenere tutte 
le attività del circolo NOI. Grazie di cuore a tutti. 

COME SI PUO VIVERE CON LA SLA? 
Nicola: un inno alla vita fino all'ultimo respiro.  

Il suo cuore ha smesso di battere nella domenica del Corpus Domini. Agli amici, ai fami-
gliari, aveva confidato che avrebbe voluto che il suo ultimo giorno di vita terrena fosse 
proprio la festa del Corpo e Sangue di Cristo. Nicola Zattoni, 37 anni, è morto ieri, dopo 
aver combattuto contro la Sla che lo aveva colpito nell’estate del 2020. Un dolore immen-
so per chi gli ha voluto bene, o semplicemente per chi, in questi mesi, era venuto a contat-
to con la sua storia, ma anche la certezza che Nicola, fino all’ultimo respiro, ha amato la 
vita, pregustando la vita eterna che lo attendeva. I primi disturbi si erano presentati nell’e-
state del 2020, mentre era in vacanza in Islanda e ad ottobre, era arrivata, implacabile, la 
diagnosi: una forma di Sla particolarmente aggressiva. Da quando la malattia si era mani-
festata, attorno a Nicola, che era originario di Forlì e viveva a Riccione, si era riunito, in 
modo spontaneo un gruppo di persone che ogni sera, alle 21, su zoom, si collegava per 
pregare con e per lui. Amici, ma anche tante persone che non lo conoscevano personal-
mente. Tanto che il gruppo in poche settimane era arrivato a contare oltre 300 persone, 
che dall’Italia e dall’estero in lui trovavano nutrimento e speranza. 
Della sua storia a febbraio aveva parlato anche TV2000, nel programma Bel Tempo si 
Spera con un’intervista potente: “Ho sempre avuto nella vita il desiderio di servire – rac-
contava Nicola – nel senso di essere utile ma anche di accudire. Oggi sono ad io essere 
accudito in tutto, ho bisogno di tutti e mi chiedo: a cosa servo? Prima ero indipendente, 
viaggiavo, ero sempre in movimento, è terribile a 36 anni dipendere per tutto. Eppure que-
sta cosa qui mi determina ma non mi definisce. La mia faccia non è quella di una persona 
schiacciata dalla malattia. Non vince il male, non vince la Sla”. 
Solo pochi giorni fa, il 1 giugno, una cena in terrazza con amici e famigliari per festeggia-
re il suo 37esimo compleanno. Nicola si è presentato elegantissimo all’appuntamento per 
regalarsi quello che sapeva essere anche una festa di commiato. La respirazione era facili-
tata dal respiratore e ha voluto che a tutti gli amici presenti e collegati in rete, fosse letto 
da un famigliare un messaggio che aveva scritto quello stesso giorno: il suo testamento 
spirituale. “Tutto questo negli ultimi sei mesi è quello che ho sempre desiderato. Avreste 
dovuto vedere questa casa oggi pomeriggio. Decine di persone che lavoravano con il sorriso, 
grati. Ma dove si vede una cosa del genere? Chi fa tutto questo? Io vi auguro che la vostra 
vita possa essere piena come la mia. Io sto vivendo, e voi con me, un anticipo di paradiso. 
Per cui, quando tra poco non ci sarò, più saprete che non avrò smesso di festeggiare. La 
cosa che più mi riempie il cuore è che uno, guardando me, non può confondersi. Non sono 
forte. Non sono coraggioso. Non ho le spalle per questa croce. Sono semplicemente 
“preso”“. (News di Rimini Lunedì 7 giugno 2021)  


