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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 
S. Giovanni 
da Kety 

23 
 
F 

Ore 15.00 Costa Funerale Zamberlan Elvira 

Ore 18.30 Motta Battilana Romano, Elvira e Suor Bruna - Biasio Bruno 

Ore 18.30 Costa Guido e Maria - Motterle Giovanni e Ceccato Ida - Battaglion 
Emilia, Giuseppe e Fam. - Schiavo Ferruccio e Alice. 

DOMENICA 

IV domenica 
di Avvento 

( 

 
 
S. Rachele 

24  Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 
Ore 09.30 Grazie Anime 

Ore 10.30 Costa Anime 
Ore 10.30 Motta Vecchiatti Lino, Giannina e Augusto 
Ore 21.00 Motta Per Tutta la Comunità 
Ore 22.00 Costa Per Tutta la Comunità 

LUNEDÌ 
Natale 

25 
S 

Ore 08.00 Motta Per Tutta la Comunità 

Ore 08.30 Costa Ann. Bruttomesso Ruggero, Meneghello Gino e Manfrin Giannina 
Ore 09.30 Grazie Per Tutta la Comunità 
Ore 10.30 Costa Per Tutta la Comunità 

Ore 10.30 Motta Per Tutta la Comunità 

Ore 18.30 Costa Anime 

MARTEDÌ 
S. Stefano 

26 
F 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 10.30 Costa Stefano - Ann. De Luca Luigi - Ann. Zemin Maria, De Corinti 
Bruno, Renato - Signorino Antonio e Biagio, Lombardo Sante e 
Venera. 

Ore 18.30 Costa 7° Listrani Orlando - Battaglion Ernesto, Caterina e fam. - Piase-
rico Gino, Vittoria e fam. - Toffanin Resi e Fam. - Lain Vittorio e 
Luisa - Ann. Toso Marcello e Maria Grazia e Comparin Vittorio. 

MERCOLEDÌ 
S. Giovanni 
Apostolo ed 
Evangelista 

27 
 
F 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 

GIOVEDÌ 
Ss. Innocenti 
Martiri 

28 
 
F 

Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 

VENERDÌ 
 
S. Tommaso 
Becket 

29 Ore 08.00 Motta Anime 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 

SABATO 
S. Savino 
d’Assisi 

30 Ore 18.30 Motta  

Ore 18.30 Costa Ann. Bellotto Alberto - Ann. Lovato Giovanni - Ann. Romio Giu-
seppe 

DOMENICA 

S. Famiglia 
di Nazareth 

( 

 
 
S. Silvestro 

 
31  

Ore 08.00 Motta Ann. Grotto Maria 

Ore 08.30 Costa Franceschetto Dionigi - Miotello Tarcisio 

Ore 09.30 Grazie Anime 

Ore 10.30 Costa Battesimo Corradin Sofia 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 18.30 Costa Anime 
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2Sam. 7,1-5.8b-12.14-16; Sal. 88; Rm. 16,25-27; Lc. 1,26-38 

L’ANNUNCIO AD UNA VERGINE 

Ascoltiamo dall’evangelista Luca il racconto che egli fa dell’annuncio dell’angelo 
ad una fanciulla, che vive nel silenzio di una modesta casa a Nazareth, uno sperduto 
paesino della Galilea, che era addirittura ritenuta una terra abbandonata da Dio. 
Nell’intimità di questa casa avviene un dialogo semplice e straordinario fra l’inviato 
e la Vergine Maria, che si confrontano sul mistero di Dio. Le dice l’angelo: “Ti sa-
luto, o piena di grazia, il Signore è con te”. Il senso di queste parole è: Gioisci, tu 
che sei colma dell’amore di Dio, perché il Signore è in te. Gesù vuole nascere in 
ciascuno di noi e colmarci del suo amore. Sono parole che forse noi non riusciamo a 
comprendere, come non le comprende Maria, che resta incredula e turbata. Pronto 
l’angelo la rassicura: “Non temere, Maria...” e le dice quello che avverrà: “Ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. È veramente inaudi-
to quanto sta per avvenire, perché è il Figlio di Dio che lei partorirà ed è colui che 
darà la sua vita per Israele, per i pagani e per l’umanità intera. Egli “sarà grande” 
non perché compirà imprese come quelle di re Davide, ma perché libererà dalla 
schiavitù del peccato e destinerà tutti ad un “regno di amore” che nella speranza di 
Dio non dovrebbe avere più fine. A questa fanciulla sconosciuta viene affidato il 
compito di far sì che Dio possa scendere nel mondo e inondarlo con la luce del suo 
amore, gratuito e misericordioso. Da persona saggia e concreta Maria chiede come 
ciò sia possibile: “Non conosco uomo”. La sua espressione esprime turbamento, 
come c’era turbamento in Mosè, in Geremia e negli altri profeti, quando Dio li ha 
chiamati e ha dato loro dei compiti importanti da svolgere. L’angelo dice a Maria: 
“Lo Spirito Santo scenderà su di te” e lei: “Eccomi, sono la serva del Signore” 
Sono parole che esprimono il suo abbandono più totale alla volontà di Dio. Lei fin 
da bambina era stata educata a credere in Dio, a fidarsi di lui e a vivere ogni mo-
mento della sua vita immersa nella sua volontà. Con il suo “sì” lei condivide la vo-
lontà dell’umanità, che sente il bisogno di uscire dalla desolazione e di volgersi alla 
salvezza. Il suo “sì” ci fa anche comprendere che Dio ha bisogno di lei, una donna 
come tante, perché sia mamma sua e sia mamma di tutti. Dio ha bisogno di creature 
per poter dare speranza al creato che soffre. L’invito dell’angelo a Maria a non te-
mere è un invito rivolto anche a noi oggi, che stiamo per rinnovare la memoria della 
natività del Figlio di Dio. Ci dice di non temere, soprattutto allorché viviamo nella 
disumanità di individualismi esagerati, di violenze, di attentati e di guerre, in un 
tempo nel quale fare la volontà di Dio appare solo una fragilissima speranza. Ma 
dobbiamo sforzarci di dire il nostro “sì” a Dio e al suo amore, che senza stancarsi 
egli continua a donarci, nonostante quello che siamo. Dobbiamo credere che per 
mezzo di questa fanciulla di Nazareth giungono ad ogni uomo l’amore e la tenerez-
za di colui che si fa fragile come noi per poterci salvare. Che ciascuno possa dire: 
                               Canterò per sempre l’amore del Signore”              Giorgio Cappello  

  Costabissara: Tel. e fax 0444-971097; E-mail: costabissara@parrocchia.vicenza.it ; 
  Motta: Tel. e fax 0444-557977; cell. 3474433435; E-mail: motta@parrocchia.vicenza.it ; x.roberto@tiscali.it 
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Entrate Motta  Uscite Motta Dal 12/12 al 18/12 

Domenicali 17/12/2017  €          208,78  Costo bonifico  €             0,50  

Da giro Pizza  €          555,00      

Pro Casa della Comunità  €            40,00      

Pro centro Culturale   €          160,00      

    

Totale  €          963,78     €             0,50  

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Sabato 23 Ore 09.30 
Ore 10.00 
Ore 18.30 

11.30 e 15.00 –18.00 Confessioni a Costabissara e a Motta  
Chiesa di Costa prove dei chierichetti ,segue la prova per la veglia per la 3a Elem 
Costa S. Messa animata dai bambini di 5a elementare 

Domenica Ore 07.30 
Ore 10.30 
Ore 15.00 
Ore 21.00 
Ore 22.00 

8.00 Motta Confessioni; e a Costabissara dalle 8.00 alle 8.25 
Motta S. Messa animata dai bambini 
18.00 Confessioni a Costabissara e a Motta  
Motta  S. Messa della Notte di Natale  
Costa S. Messa della Notte di Natale preceduta da una piccola veglia 
animata dai bambini di 3a Elementare 

Lunedì 
S. Natale 

25  Buon Natale S. Messe orario festivo 

Martedì 
S. Stefano 

26 Ore 10.30 
Ore 18.30 

Costabissara e Motta S. Messa 
Costabissara S. Messa 

Giovedì 28 Ore 09.00 
Ore 18.30 
Ore 20.30 

Partenza per la Giornata del Chierichetto in cattedrale e Seminario 
Centro Parrocchiale Gruppo gestione Scuola Materna Ss. Angeli Cust. 
Centro Parrocchiale incontro per gli adulti di Azione Cattolica 

Sabato 30 Ore 14.30 - 16.00 Motta confessioni e dalle ore 15.30 alle 16.30 a Costabissara 

Domenica Ore 18.30 Costabissara e Motta S. Messa di ringraziamento  

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 12/12 al 18/12 

Domenicali 17/12/2017  €          257,87  Buona stampa  €           11,70  

Canto della stella  €          804,50  Tasse catasto su terreni  €         352,75  

Chiesa viva  €            40,00  Per Organista per funerali  €           60,00  

Pro parrocchia  €          150,00  Imposte e tasse BCC  €           28,50  

Per centro Parrocchiale   €            60,00  Imu  €         708,00  

Da Visita malati  €          100,00      

Benedizione famiglia  €            20,00      

    

Totale  €       1.432,37     €      1.160,95  

S
it

o
 U

n
it

à
 p

a
st

o
ra

le
: 

w
w

w
.u

p
co

st
a

b
is

sa
ra

m
o

tt
a

.i
t/

 

Il catechismo, l’ACR i giovanissimi durante la vacanze dal 23 dicembre 

al 7 gennaio sono sospesi, così pure, le attività dell’oratorio sono sospe-

se dal 23 dicembre fino al 12 gennaio e riprendono il 13. 
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INDICAZIONI SULLE SANTE MESSE 
Da Gennaio a Costabissara per la S. Messa delle 10.30 non si accetteranno le 
intenzione per le Sante Messe, per adempiere quanto prescritto dalla chiesa.  
E che riporto qui sotto: “Ogni parroco è tenuto a celebrare ogni domenica e nelle 
feste di precetto una messa "pro populo" (cf can. 534,S 1), nella quale non potrà 
applicare per altre intenzioni, né trattenere per sé l'offerta. Un par roco di 
più parrocchie è tenuto a celebrare una sola messa pro populo" per tutte le co-
munità che gli sono affidate (cf. can. 534,S2)”. 
 
Le intenzioni delle sante Messe, per esser riportate nel foglietto, devono essere 
comunicate entro venerdì sera.  
Si possono ordinare anche dopo, (ma non verranno riportate nel foglietto degli avvisi) 
o all’ultimo momento, scrivendo le intenzioni su di un foglietto e farle giungere attra-
verso il sacerdote o il sacrestano, o personalmente, sull’altare prima della S. Messa. 
 
Il buon senso direbbe che una intenzione è circostanziata, è dedicata a una perso-
na, una famiglia, le famiglie dei genitori, non a una lista di 5 - 6 nomi, che stona agli 
orecchi dei non diretti interessati. 

S
it

o
 U

n
it

à
 p

a
st

o
ra

le
: 

w
w

w
.u

p
co

st
a

b
is

sa
ra

m
o

tt
a

.i
t/

 

6 GENNAIO 2018 FESTA DEGLI ANZIANI 
A VILLA SAN CARLO  
Dalle ore 10.30 alle 15.00 

Per le iscrizioni rivolgersi al Bar San Giorgio versando la caparra di € 10.00 

CONCORSO PRESEPI:  anche quest’anno si ripropone il concorso per i presepi in collabo-
razione con la Pro Loco. Ritirare il modulo di iscrizione in chiesa 

Un sincero augurio di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti, in particolare 
alle persone anziane e sole. Vi auguriamo soprattutto di poter accogliere 
nei vostri cuori il Dio che viene ad abitare in mezzo a noi . 

d. Roberto, d. Bernardo, d. Carlo. d. Gaetano il CPP e CAE 

Chi confida in Lui, chi si abbandona al disegno di un Altro vede il 
compiersi della promessa: «Farò scaturire fiumi su brulle colline». 
... Mentre alcuni sono sempre più impauriti, sempre più ripiegati su 
se stessi, sempre più chiusi, sempre più scoraggiati, altri fioriscono 
e testimoniano un modo diverso, positivo, di vivere le cose solite. 
Come è possibile che taluni risplendano di vita e altri trovino in ogni circostanza solo una 
conferma del loro scetticismo? Perché tutto passa attraverso la sottile lama della libertà. 
«Cambierò il deserto in un lago d’acqua, la terra arida in zona di sorgenti»: se asse-
condiamo il richiamo del Signore, potremo vedere fiorire la vita in questa terra arida, in 
questa nostra situazione storica – non in un’altra, in questa. «Nel deserto pianterò cedri, 
acacie, mirti e ulivi; nella steppa porrò cipressi, olmi e abeti». Chi si affida a questa 
promessa comincerà a guadagnare la vita vivendo. Avvenire del 22 dicembre, Julián Carrón 


