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SABATO 22 Ore 18.30 Motta 7° Oliviero Enzo - Ann. Renso Angelo e Casarotto Ada - Ann. 
Barbieri Giacomo e Biotto Angelina - Ann. Biasio Bruno - Ann. 
Dall’Amico Arcangelo e Gino 

S. Demetrio Ore 18.30 Costa Canton Mercede - Battaglion Emilio e Giuseppe - Gambato 
Dino - Motterle Giovanni, Ceccato Ida e fam. 

DOMENICA 23 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Dalle Fusine. 

Ore 08.30 Costa Fantelli Florindo - Lovisetto Francesco e Maria. 
Ore 09.30 Grazie Anime. 
Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità 
Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 18.30 Costa Fabris Guido e Maria - Ann. Bruttomesso Ruggero e Meneghello 
Gino - Tartini Antonio e Angelina, Bonora Pietro e Severina - Cam-
parnò Antonio e Viviana - Grilloni Maria Rosaria -  Anniv. Pretto 
Benedetto - Fin Clara - def. Fam. Ceolato Domenico e Maria. 

LUNEDÌ 24 Ore 21.00 Motta Anime. 

S. Adele Ore 22.00 Costa Anime. 

MARTEDÌ 25 Ore 08.00 Motta Per tutta la Comunità 

S.NATALE Ore 08.30 Costa Per tutta la Comunità 
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 Ann. Zamberlan Elvira  

MERCOLEDÌ 26 Ore 9.30 Grazie Ann. Garbin Alice - Ann. Matrimonio Schiavo Alberto e Calle-
garo Cosetta  

S. Stefano I Ore10.30 Motta Anime. 
Ore 10.30 Costa Secondo intenzione offerente - De Luca Luigi. 
Ore 18.30 Costa Lain Vittorio, Luisa e Toffanin Resi - Battaglion Ernesto, Cateri-

na, Milena - Piaserico Gino, Vittoria e Isidoro - def. Fam. Toffa-
nin Giacomo e Giuseppina - Gasparella Noemi - Ann. Toffanin 
Luigi - Ann. Zemin Maria e fam. De Corinti - Signorino Antonio 
e Biagio - Lombardo Santi e Venera 

GIOVEDÌ 27 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Giovanni Ev. 
e Apostolo 

Ore 08.30 Costa Anime. 
Ore 18.30 Costa Anime. 

VENERDÌ 28 Ore 08.00 Motta Anime. 

S.S. Innocenti 
Martiri 

Ore 08.30 Costa Anime. 
Ore 18.30 Costa 30°Dal Molin Elisabetta - Mina Roberto. 

SABATO 29 Ore 18.30 Motta Romano, Elvira e Suor Bruna. 

S. Tommaso B. Ore 18.30 Costa 7° di Ranzani Zaira e Donadello Ugo - Rizzotto Severino. 

DOMENICA 30 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Zanella. 

Ore 08.30 Costa Ann. Pierina - Augusto, Caterina e Giovanni - Ballardin Bortolo, 
Lina e Pia. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 
Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità 
Ore 10.30 Motta Anime. 
Ore 18.30 Costa Bellotto Alberto - Bruttomesso Clemente, Gilio e Maria - Batti-

stin Giovanni e Giuliana 
1 

 

 

Mi. 5,1-4a; Sal. 79; Eb. 10,5-10; Lc. 1,39-45 

Il Vangelo ci presenta l'incontro di due future mamme, la giovane fanciulla di Nazareth, 
che ha appena saputo d'essere incinta del Figlio di Dio, con l'anziana cugina già avanti 
nella gravidanza di colui che diventerà il precursore del Figlio di Dio. Una pagina straor-
dinaria della Parola! Due mamme, Maria ed Elisabetta, e due figli, Gesù il Messia e Gio-
vanni che lo precederà nella futura missione terrena, preparandogli la strada. Appena Ma-
ria sa dall'angelo che la cugina è al sesto mese di gravidanza, si mette subito in cammino, 
partendo dal suo villaggio nell'alta Galilea e andando verso sud, fino ad Ain Karim. Qui 
Zaccaria ha una casa ed Elisabetta vi si è ritirata per stare più tranquilla nel silenzio del 
luogo. È grande la disponibilità di questa ragazza verso la parente, se per lei non ha paura 
delle difficoltà del lungo viaggio e degli incerti che vi può incontrare. Prudentemente sce-
glie la via della montagna, più impervia e impegnativa, anziché quella più piana che pas-
sa da Gerico, dove però c'è il pericolo di fare brutti incontri. Ricordiamo in quella zona il 
racconto del buon samaritano che si ferma a soccorrere l'uomo incappato nella violenza 
dei briganti. “Entrata … salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.” È significativo come il viaggio di Maria 
ha lo stesso andamento del trasferimento dell'Arca dell'alleanza da Sichem a Gerusalem-
me ad opera di Davide, come è raccontato nel 2° libro di Samuele. L'Arca contiene l'amo-
re di Dio e Maria è l'Arca che contiene l'amore del Figlio di Dio. I cinque nomi che l'e-
vangelista riporta nel raccontare la visita hanno precisi significati teologici. Il significato 
di Zaccaria è “Dio si è ricordato”, di Elisabetta è “Dio ha giurato, di Giovanni è “Dio ha 
fatto grazia”, di Maria è “Dio ama” e di conseguenza Maria è l'amata da Dio, di Gesù è 
“Dio salva”. Nomi di un significato straordinario! “Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo!” Colma di Spirito Santo, Elisabetta ha l'intuizione di ve-
dere in Maria il bene nella maniera più alta ed è come dirle: Per questo tuo bene sei la 
benedetta fra le donne e in te sono benedette tutte le donne di ogni tempo, perché tutte 
portatrici di bene. La sua benedizione è anche un invito per ciascuno di noi a vedere il 
bene nella propria mamma, nelle altre mamme, in ogni altra creatura. E dovremmo impa-
rare a benedire chi abbiamo accanto e chi incontriamo nel nostro cammino. Maria è per 
tutti e per sempre il modello del bene. “A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me?” Maria viene per mettersi al servizio della cugina, che nella fase più diffi-
cile della gravidanza ha bisogno di aiuto e di compagnia. Possiamo immaginare con che 
dedizione e solerzia la fanciulla mette in ordine la casa, scende alla fontana in fondo alla 
discesa per fare il bucato e attingere acqua, prepara da mangiare e trova il tempo per se-
dersi accanto e abbracciarla, parlare con lei e farle sentire tutta la tenerezza del suo amo-
re. È tenerissimo l'incontro fra queste due donne con il grembo colmo di vita e di cielo! 
Esse sono l'unione fra l'Antico e il Nuovo Testamento, considerando Elisabetta come pro-
feta della prima alleanza fra Dio e gli uomini, Maria come profeta della nuova e definiti-
va alleanza che si concretizza con Dio che si fa creatura fragile come noi. Il bambino che 
sussulta nel grembo di Elisabetta dia oggi a ciascuno di noi un sussulto di speranza e di 
gioia vera, in attesa del Natale ormai alle porte. Diciamo: 
             “Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi ”     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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Sabato Ore 07.30 
Ore 10.50 
Ore 11.00 
Ore 15.00 
Ore 15.30 
Ore 16.00 

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 

Domenica Ore 10.30 Costabissara e Motta S. Messe animate dalla 2a Media  

Lunedì Ore 15.00 
Ore 21.00 
Ore 22.00 

19.00 Costabissara e Motta confessioni 
Motta S. Messa della notte di Natale  
Costabissara S. Messa della notte di Natale. 

Martedì Natale S. Messe orario festivo 

Mercoledì  S. Messe: Grazie ore 9.30, Motta ore 10.30 Costabissara 10.30 e 18.30. 

Giovedì Ore 10.30 Cattedrale S. Messa per il convegno dei Chierichetti segue momento di 
festa in Seminario. 

Domenica Ore 10.30 Festa della sacra Famiglia sono invitate tutte le famiglie con i bambi-
ni che verranno benedetti.  

Lunedì Ore 18.30 S. Messe di ringraziamento, con il canto del Te Deum. 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 11/12 al 17/12 

Domenicali 16/12/2018  €          565,07  Impianto elettrico Cent Parroc € 1.000,00 

Canto della Stella  €       2.511,00  Cancelleria € 10,00 

Buste  €            10,00  Telefono canonica ottobre € 45,00 

Pro Parrocchia  €          225,00  Buona usanza a Sc. Materna  € 1.732,94 

Incerti  €            30,00  Energia Canonica Ottobre € 42,00 

Da Visita malati  €          120,00  Energia Centro Parroc. Ottobre € 64,00 

Att culturale Mad delle Grazie   €          300,00  Energia Chiese Ottobre € 396,00 

    Energia Campetto Ottobre € 113,00 

    IMU edifici Parrocchia € 2.012,00 

Totale  €       3.761,07     €      5.414,94  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 11/12 al 17/12 

Domenicali 16/12/2018  €          173,73  Azione pastorale  €           20,00  

Funerale  €          288,17    

Buona Usanza  €          204,52      

Per centro Culturale  €          220,00      

Pro casa della comunità  €            60,00      

Incerti e visita malati  €          185,00      

Da comune per sagra Motta  €          300,00      

Pro chiesa  €          150,00      

Totale  €       1.581,42     €           20,00  

CARITAS PARROCCHIALE COSTABISSARA 
 

Domenica 16 sono stati raccolti € 135,00 dalla raccolta Caritas in chiesa  
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S. Natale 2018! 
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, 
dal vuoto interiore, dall’isolamento. 
Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al cen-
tro del Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita 
un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva». 

Papa Francesco  
 
Provate a pensare a quella ragazza che se ne stava in casa ed ebbe l’annuncio: la Ma-
donna. Qualcosa di ultimamente irriconducibile agli avvenimenti antecedenti, di cui il 
suo presente era fatto.  
Pensate a quello che hanno sentito i pastori all’annuncio dell’Angelo, o i magi all’an-
nuncio di cui la stella fu segno: una novità radicale, una novità d’ordine assoluto, non 
poteva esserci ed è qui, non poteva esserci perché non l’abbiamo mai pensato, non po-
tevamo pensarlo, ed è qui. 
Il cristianesimo è l’avvenimento di questo annuncio. Annuncio non in quanto io lo sen-
to, innanzitutto, ma in quanto mi si presenta: qualcosa che è fuori di noi e che si propo-
ne al fondo di noi; ma è fuori di noi. Il cristianesimo è una presenza dentro la tua esi-
stenza, una presenza che assicura un cambiamento inimmaginabile, inimmaginabile. 

Luigi Giussani 
Tanti auguri di buon Natale a tutti  

ISCRIZIONI SCOLASTICHE A.S.2019-20 dal 7 al 31 Gennaio 
“Quando viene Natale i bambini si addormentano,  
sognano i regali e il più bello è Gesù” 

 
La scuola paritaria S.S. Angeli custodi 
augura a tutti Buon Natale. 

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. 

6 GENNAIO 2019 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 

Un sincero augurio di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti, in parti-
colare 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, il CPU e i CAE 


