SABATO

S. Cristiana

15 Ore 18.30 Motta

Ore 18.30 Costa

DOMENICA 16 Ore 08.00 Motta

Ore 08.30
Ore 09.30
Ore 10.30
Ore 10.30
Ore 18.30
LUNEDÌ

Costa
Grazie
Costa

Motta

Costa

17 Ore 08.00 Motta

Ore 08.30 Costa
Ore 18.30 Costa
MARTEDÌ
18 Ore 08.00 Motta
Ore 08.30 Costa
S. Graziano
Ore 18.30 Costa
MERCOLEDÌ 19 Ore 08.00 Motta
S. Lazzaro

S. Anastasio I
GIOVEDÌ

S. Liberato
VENERDÌ

Ore 08.30 Costa
Ore 18.30 Costa
20 Ore 08.00 Motta
Ore 08.30 Costa
Ore 18.30 Costa
21 Ore 08.00 Motta

S. Pietro Canisio Ore 08.30 Costa
Ore 18.30 Costa
SABATO

S. Demetrio

22 Ore 18.30 Motta

Ore 18.30 Costa

DOMENICA 23 Ore 08.00 Motta

Ore 08.30
Ore 09.30
Ore 10.30
Ore 10.30

Costa
Grazie
Costa

Motta

Ore 18.30 Costa

Gobbi Narciso e Toniolo Sonia – Gaviore Stefano e fam. Zambon.
30° Garbin Rita - Ann. Zamberlan Giovanni e Canton Mercede
- Zanin Battista - Miotello Carlo e fam. - Ann. Motterle Lino e
suor Gemma Pia - Ann Rizzi Pietro e Valente Rosa e def. Fam.
De Antoni - Ingui Luigina.
Scapin Teresa e fam. Dalla Pozza.
Ann. Zamberlan Giovanni, Elvira, Mercede e Canton Geremia.
Anime.
Per tutta la Comunità
Battesimo di Grieco Sara – Ann. Novello Vittorio e Gallo Almerina.
30° Ometto Alfredo - 30° Paccagnella Italia - Ann. Miotello
Marcello - .Def. Fam - Maran Luigi e Gerolimon - Zamberlan
Giuseppina, Motterle Gilasio e Antonello.
Anime.
Anime.
Anime.
Anime.
Anime.
Anime.
Anime.
Anime.
Ann. Listrani Orlando
Anime.
Anime.
30° Zorzetto Adele e Ann. Dalla Via Teresa.
Anime.
Anime.
Fanin Antonio - Fantelli Giuseppe e fam.
7° Oliviero Enzo
Canton Mercede - Battaglion Emilio e Giuseppe - Gambato
Dino - Motterle Giovanni, Ceccato Ida e fam.
Anime.
Fantelli Florindo
Anime.
Per tutta la Comunità
Anime.
Fabris Guido e Maria - Ann. Bruttomesso Ruggero e Meneghello Gino - Tartini Antonio e Angelina, Bonora Pietro e Severina - Camparnò Antonio e Viviana
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Sof. 3,14-18a; Cant. Is. 12,2-6; Fil. 4,4-7; Lc. 3,10-18
III DOMENICA DI AVVENTO
Questa domenica l’evangelista ci parla di tre categorie di persone, che dopo avere
ascoltato l’invito di Giovanni Battista a convertirsi, vanno da lui a chiedergli: “Che
cosa dobbiamo fare?” Sono disponibili al cambiamento, ma non hanno chiaro cosa
devono fare per accogliere la novità che viene loro proposta. Ricordiamo le condizioni
nelle quali vivono, dove tutto è deciso dalle autorità civili e da quelle religiose e loro
non hanno valore come persone, contano poco o niente e non possono essere protagonisti né nella vita sociale né in quella della fede. Prima a chiedere sono le folle, cioè la
gente anonima che si è assiepata attorno, incuriosita dalle sue parole. Sono persone che
vivono senza prospettive e senza interessi particolari, se non quello di avercela con gli
invasori romani, persone che fanno fatica ad andare avanti giorno per giorno. Giovanni
risponde loro di dividere con chi non ha niente il poco che loro possiedono: “Chi ha
due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto”.
Non dice di cambiare vita, ma di iniziare semplicemente un cammino di attenzione verso coloro che sono ancora più poveri, dividendo con essi i beni materiali. Non è quello
che dovremmo fare anche noi oggi? Giovanni usa il verbo “dare”, un verbo molto forte
che è poi quello che si traduce con il verbo “amare”. Noi però facciamo fatica a dare
parte di quello che è nostro, ci è più spontaneo anziché dare un nostro vestito, comprarne uno nuovo per arricchire ancor più il guardaroba! Vanno da Giovanni a fare la stessa
domanda anche dei pubblicani. Questi sono giudei che come collaboratori degli invasori romani hanno avuto l’incarico di riscuotere le tasse. Essi sono considerati dei ladri
perché, oltre al dovuto, che è già troppo, pretendono anche di più per poterlo intascare
loro e per questo sono odiati più ancora degli invasori. Giovanni non risponde loro di
cambiare lavoro, ma di non pretendere più di quello che è dovuto per legge. Chiede loro
semplicemente di non rubare. Oggi non è rubare anche evadere le tasse? Non è rubare
appropriarsi dei soldi versati dai cittadini onesti, da parte di chi li dovrebbe amministrare per il bene comune? Vanno a interrogare Giovanni anche alcuni militari. Questi sono
soldati di ventura, che si offrono a chi li paga di più. Sono considerati immondi per la
violenza e per i soprusi che usano nei riguardi delle persone indifese. Giovanni non dice
loro di non fare più i soldati, ma di non maltrattare e di non estorcere, accontentandosi
della paga che ricevono. La condivisione, la giustizia, il rispetto per gli altri, il rifiuto di
arricchirsi a danno dei più deboli sono i cambiamenti che anche oggi sono richiesti a
ciascuno di noi. Sono cambiamenti che nella vita fanno star bene noi e fanno star bene
gli altri. Dobbiamo trovare allora la forza di vivere con più onestà, con più generosità,
con più giustizia, con più pace, con più dialogo. Giovanni dice a tutti chi può veramente
dare la forza per divenire persone diverse e nuove: “Io vi battezzo con acqua, ma viene Colui che è più di me … vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco” Prospetta la direzione di un cammino che dobbiamo compiere, ci prospetta un futuro e i passi che dobbiamo fare per andare incontro a Gesù, che è poi lui che viene incontro a noi e ci aiuta a
cambiare la vita, se siamo disponibili ad accogliere il suo amore. L’amore è la forza che
rende nuovo e gioioso il vivere quotidiano di ognuno. E il salmista dice a ciascuno:
“Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele ” Giorgio Cappello
Costabissara: Tel. e fax 0444-971097; E-mail: costabissara@parrocchia.vicenza.it ;
Motta: Tel. e fax 0444-557977; cell. 3474433435; E-mail:1 motta@parrocchia.vicenza.it ; x.roberto@tiscali.it

Domenica

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica

ISCRIZIONI SCOLASTICHE A.S.2019-20 dal 7 al 31 Gennaio
“E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello.
Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra.”

Ore 14.30 16.30 Confessioni a Motta.
Ore 15.30 16.30 Confessioni a Costabissara.
Inizia la novena di Natale ogni giorno alle 16.30 a Costabissara
Ore 10.30 S. Messe animate dalla 1a Media con la Benedizione delle statuine
Ore20.30
Ore 17.00
Ore 18.30
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 20.30
Ore 14.30
Ore 20.30
Ore 15.00
Ore 17.00
Ore20.30
Ore 16.30
Ore 17.45
Ore 07.30
Ore 10.50
Ore 11.00
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 16.00
Ore 10.30

Entrate Costabissara
Domenicali 9/12/2018
Funerali
Buona Usanza
Immacolata
Canto della Stella
Candele
Buste
Da Protez civile x ripetitore
Totale
Entrate Motta
Domenicali 9/12/2018
Immacolata
Da funerale
Per centro Culturale
Totale

(Papa Francesco 10 Maggio 2014)

del Gesù Bambino.

Costabissara in chiesa Concerto di Natale, organizzato dal comune
Costabissara confessioni ragazzi di 1a Media
Motta concerto di Natale della Scuola Materna S. Gaetano
Motta confessioni ragazzi di 4a elementare
Costabissara confessioni ragazzi di 1a Media
Motta c/o Casa della comunità Lectio Biblica per l’Avvento
Motta c/o Casa della comunità Lectio Biblica per l’Avvento
Costabissara in chiesa Lectio Biblica per l’Avvento
Centro Associazione Anni d’Argento incontri sul vangelo di Luca
Motta confessioni ragazzi di 5a elementare
Costabissara veglia confessioni per i giovani
Costabissara confessioni ragazzi di 4a elementare
Costabissara confessioni ragazzi di 2a Media
Costabissara Lodi e Santa Messa con Radio Maria
Costabissara confessioni ragazzi di 5a elementare
Motta confessioni ragazzi di 2a Media
Costabissara prove in chiesa per la 3a elementare.
16.30 Confessioni a Costabissara.
Costabissara prove per i chierichetti
Costabissara e Motta S. Messe animate dalla 2a Media

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

Uscite Costabissara
Organista per Funerale
Restituzione Prestito
Idea carta
Riparaz furgone campo scuola
Metano chiesa Ottobre
Metano Centro Parrocchiale Ott

584,83
74,36
23,90
487,41
1.385,00
229,61
95,00
50,00 Metano Canonica Ottobre
€ 2.930,11
Uscite Motta
109,74 Particole
150,08
30,00
140,00
429,82
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Dal 4/12 al 10/12

€
€
€
€
€
€

30,00
1.800,00
240,34
814,96
48,00
29,00

€
€

26,00
2.988,30

Dal 4/12 al 10/12

€

14,00

€

14,00

La nostra scuola S.S. Angeli custodi, in Via Dante12
(tel.0444206313)
LUNEDÌ 17 dalle ore 16.30 è aperta per la presentazione ai genitori
del Progetto educativo.

Grazie ai volontari che si prendono cura della parrocchia

Sito Unità pastorale: www.upcostabissaramotta.it/

Sabato

Ringraziamo gli imbianchini volontari che hanno risistemato l’ex
sede di radio collina rendendola di nuovo bella dopo che era stata
imbrattata con varie scritte e disegni.
E quanti nel quotidiano e nel nascondimento da anni lavorano per
la pulizia e addobbi della chiesa, la pulizia della casa della comunità, hanno cura degli spazi verdi, e della Pieve e della Madonna delle Grazie.
La parrocchia di San Giorgio di Costabissara, intende vendere un immobile
a Costabissara: la casa di Angelina Fortuna, in via Marconi, 15 e
terreni siti in Gambugliano in Località Madonna delle Grazie, vedi
dépliant a parte.

Per informazioni rivolgersi in canonica tel. 0444 971097 il mattino.

Visita Ammalati a Motta
Mercoledì e venerdì mattina mi recherò a portare la comunione ai malati di Motta, e confessare chi desidera confessarsi.
Da sabato 15 dicembre dovrebbero essere disponibili i calendari del
2019, sono incellofanati assieme alla Busta per l’offerta natalizia e in
formato ridotto rispetto allo scorso anno per facilitare la consegna nella
buca delle lettere. Li troverete in chiesa a Motta e in Canonica a Costa.

Costa (ritrovo 19.00)
Lunedì 17 Zona Fornaci e Laghi.
Motta (ritrovo 19.00)
Giovedì 20
Venerdì 21
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