SABATO

12 Ore 18.30 Motta

S. Cesira

Ore 18.30 Costa

DOMENICA 13 Ore 08.00 Motta

7° Mastrovita Donato - Ann. Borinato Lovisetto Ines - Ann.
Borinato Giannina - def. Fam. Borinato - Chinotto Alessandro e
Giovanni - Ann. Sergio Lovise e Giraldotti Silvio e Teresa Ann. Carbone Alberto - Ann. Carollo Giovanni e Leonilde Ann. Pilotto Umberto e Dal Lago Maria - Lavinato Pia e Giovanni
- Ann Vignaga Nicola, Panozzo Luigi, Dall’Amigo Melania,
Panozzo Guerrino, Luigia, Rita, Cattani Ferruccio, Pellizzari
Dario e Manfrin Antonio.
Def. Fam. Tomasi.

Ore 08.30 Costa

Gobbo Angelo e Tomasi Agostino - Ann-. Marangoni Giuseppe

Ore 09.30 Grazie

Anime.

Ore 10.30 Costa

Battesimo di Anselmi Carlotta Regina.

Ore 10.30 Motta

Battesimo di Vanzo Benedetta e Micciolo Irene e Michele
Faccin Santa, Cibele Ottorino e Gallo Alessandro.
Casarotto Adalgisa - Ann. Pace Stefano.
Anime.
Anime.

Ore 18.30 Costa
14 Ore 18.30 Motta
LUNEDÌ
Ore 18.30 Costa
B. G. Antonio
Farina
MARTEDÌ
15 Ore 08.00 Motta
Ore 08.30 Costa
S. Mauro
Ore 18.30 Costa
MERCOLEDÌ 16 Ore 08.00 Motta
Ore 08.30 Costa
S. Marcello
Ore 18.30 Costa
Ore 08.00 Motta
17
GIOVEDÌ
S. Antonio abate Ore 08.30 Costa
Ore 18.30 Costa
18 Ore 08.00 Motta
VENERDÌ
S. Elisabetta di Ore 08.30 Costa
Ore 18.30 Costa
Ungheria
19 Ore 18.30 Motta
SABATO
S. Mario

30° Oliviero Enzo - Oliviero Ivo e Miotello Gelindo.

Ore 18.30 Costa

DOMENICA 20 Ore 08.00 Motta

Ore 08.30
Ore 09.30
Ore 10.30
Ore 10.30
Ore 18.30

Costa
Grazie
Costa

Motta

Costa

Anime.
Anime.
Anime.
Anime
Anime.
Fortunato Lina.
Anime.
Anime.
Anime.
Anime.
Anime.
Zamberlan Bortolo e Filomena.
Ann. Lora Pietro.
7° Oliviero Natalina - Ann. Simonato Antonia, Marzioli Nereo e
Massimiliano - Ann. Verzara Guerrino e Ceccheto Olga.
Anime.
Ann. Collicelli Adele.
Anime
Per tutta la Comunità.
Anime
30° Carraro Giuseppe - Ann.– Cracco Rino - Ann. Rinaldi Bruno
- Ann. Dal Degan Giuseppe e Noemi - Ann. Little David W.
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Is. 40,1-5.9-11; Sal. 103; Tt. 2,11-14; 3,4-7; Lc. 3,15-16.21-22
“TU SEI IL FIGLIO MIO, L'AMATO”
La domenica successiva alla solennità dell'Epifania, in cui abbiamo fatto memoria della
manifestazione del Figlio di Dio ai Magi, i rappresentanti del mondo non giudaico, si
celebra una sua nuova manifestazione. Gesù è ormai trentenne e dopo una vita anonima
vissuta nella piccola Nàzaret, si manifesta sul fiume Giordano. Qui il testimone Giovanni, che gli sta preparando la strada, chiede alle persone di convertirsi e a quanti accettano il suo invito versa sul capo un po' di acqua del fiume, come segno di penitenza
per il perdono dei peccati. Poiché in tutti è viva l'attesa del Messia annunciato dai profeti, per quanti sono accorsi è naturale chiedersi se il Messia non sia proprio il Battezzatore. Giovanni dice loro: “Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che … vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. Ed ecco Gesù che si mette in fila con i peccatori e paziente attende il suo turno per essere anch'egli battezzato. Dal punto di vista dei giudei,
come di chi è ancora pagano, è impossibile credere che sia il Messia uno che si fa battezzare! Anche per noi cristiani il suo battesimo crea forse qualche difficoltà: non è egli
senza peccati? Ma il fatto è raccontato da tutti e quattro gli evangelisti, quindi storicamente è vero e noi dobbiamo comprendere il motivo per cui lo fa. Per lui è il tempo in
cui prende coscienza della missione per la quale il Padre lo ha inviato fra gli uomini. Si
rende conto che non può restare al di fuori della povera realtà umana, distante dagli uomini peccatori, prende anzi su di sé i loro peccati, i nostri peccati. Egli non riceve il
battesimo per i suoi peccati, ma per i nostri. Possiamo immaginare il suo sguardo che
va oltre le persone a orizzonti diversi, il pensiero che va alla sofferenza sua e a quella
degli uomini di ogni tempo e luogo, ma anche alla resurrezione sua e dell'umanità che
egli deve salvare e il suo è così uno sguardo di speranza. Noi, siamo capaci di umiliarci
e pentirci delle colpe che commettiamo? Di avere sguardi e pensieri di speranza per
l'amore che riceviamo? Dopo che Giovanni gli versa l'acqua sul capo ed egli si raccoglie in preghiera, che è richiesta di aiuto al Padre, è di fiducia nel Padre e di fiducia anche negli uomini, ecco “il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo … come
una colomba” L'esperienza dei cieli che si aprono richiama alla memoria la missione
affidata da Dio ai profeti e in particolare quella affidata sul Sinai a Mosè, perché possa
condurre il popolo d'Israele dalla schiavitù egizia alla terra promessa. Gesù è il nuovo
Mosè che deve condurre noi alla salvezza, liberandoci dalla schiavitù del peccato. Lo
Spirito non sarebbe visibile se non avesse una forma concreta, come quella di candida
colomba, ed è la stessa presenza che nella prima pagina della Genesi era il vento che
come colomba si librava sulle acque, era la colomba di ritorno nell'arca con il ramoscello d'ulivo a conclusione del diluvio ed ora scende su Gesù che deve realizzare l'alleanza
nuova e definitiva fra il divino e l'umano. In un crescendo straordinario ci dice l'evangelista che “venne una voce: Tu sei il Figlio mio, l'amato”. È il culmine della teofania,
con il riconoscimento da parte del Padre che Gesù di Nàzaret è lui il Messia, il Dio che
viene a salvare. Ed è la rassicurazione che nel nostro vivere avremo la presenza silenziosa, costante e discreta di Dio. Il racconto del battesimo di Gesù ci fa pensare al nostro
battesimo, per il quale siamo divenuti figli amati da Dio. Che ciascuno possa dire:
“Benedici il Signore, anima mia”
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

ISCRIZIONI SCOLASTICHE A.S. 2019-20 dal 7 al 31 Gennaio

Domenica

Ore 14.30
Ore 15.30
Ore 15.00
Ore 18.30

16.30 Confessioni a Motta.
16.30 Confessioni a Costabissara.
Villa San Carlo 3° incontro sulla Sindone
Saluto ai 2 giovani animatori: Addeo Chiara e Godi Mario che partono per la GMG a Panama. (in tutta la diocesi ne vanno 12)
Costabissara Raccolta mensile Caritas

Ore 10.30 Motta Battesimo di Vanzo Benedetta e Micciolo Irene e Michele
Ore 10.30 Battesimo di Anselmi Carlotta

Martedì

Ore 17.30 Costabissara Canonica incontro con le responsabili delle catechiste

Giovedì

Ore 20.30 Motta Comitato sagra Motta in Festa

Venerdì

Inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Ore20.30 Costabissara centro parrocchiale 4° incontro genitori dei ragazzi di
2a Media

Sabato

Ore 14.30 16.30 Confessioni a Motta.
Ore 15.30 16.30 Confessioni a Costabissara.
Ore20.30 Basilica dei S. Felice e Fortunato Veglia ecumenica

Entrate Costabissara
Domenicali 6/1/2019
01 gennaio
Buona Usanza
Pro Parrocchia
Funerale
Cassette Madonna d. Grazie dic.
21 Buste
Chiesa Viva
Rimborso Calendari Motta
BCC interessi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

571,48
464,83
37,10
250,00
133,58
287,39
538,36
70,00
610,00
3,07

Totale

€

2.965,81

Entrate Motta
Domenicali 6/1/2019
6 buste di Natale

€
€

Totale

La Scuola dell’Infanzia paritaria S.S. Angeli custodi si pone come
aiuto sistematico alla responsabilità educativa della famiglia.
Informa che la modulistica è scaricabile dal sito www.scuolaangelicustodi.it
nella sezione documentazione o chiamando la Segreteria 0444 206313.

€

Uscite Costabissara
Cancelleria
13a rata Prestito gennaio
Compenso parroco dicembre
Acqua Madonna delle Grazie
Banca BCC spese fine anno
Banca Intesa spese fine anno
Affitto Fotocopiatrice
Metano canonica novembre
Metano centro parr. novembre
Metano chiesa novembre
Acqua centro Parrocchiale

Dal 25/12 al 7/01

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,00
750,00
193,00
91,30
15,06
46,48
224,61
24,00
71,00
808,00
501,95
2.734,40

Uscite Motta
Dal 25/12 al 7/01
165,25 79a Rata Mutuo su 180 rate
€
317,59
60,00 Acqua Chiesa
€
20,00
Acqua Casa della Comunità
€
73,60
Acqua Canonica
€
44,65
Acq. Cent Cultur dal 2013-2018
€
794,50
Azione pastorale
€
110,00
3a Rata prestito su 6 Diocesi
€ 2.880,00
Costo bonifico 3a rata Diocesi
€
0,50
225,25
€ 4.240,84
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CARITAS PARROCCHIALE COSTA
Nell’anno 2018 sono state raccolte in totale € 4.564,00 di offerte.
Di cui € 1.319 in chiesa attraverso la raccolta mensile
e € 3.245,00 da privati.
Inoltre per gli alimenti per la maggior parte si è attinge agli alimenti dal Banco Ali-

mentare di Verona, a cui si aggiungono prodotti offerti da alcuni privati
che ringraziamo.

Sito Unità pastorale: www.upcostabissaramotta.it/

Sabato

Abbiamo speso durante il 2018 € 4.374,00, e in cassa rimangono € 190,00.
Continuiamo a confidare nella vostra generosità.

Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani
Cercare l’unità: un impegno per tutto l’anno

Alcune riflessioni per conoscerci meglio

La Santa Teofania o Epifania, o Festa delle Luci (6 gennaio) Per l’Oriente Cristiano la festa del Battesimo di Gesù è più importante della Natività, in quanto grande Teofania, piena manifestazione della divinità di Cristo. Nel momento in cui Cristo si annienta, scendendo nelle acque del fiume per ricevere il
Battesimo, una voce dal cielo lo rivela al mondo come Figlio di Dio. La discesa nel sepolcro liquido del Giordano anticipa la Discesa agli inferi e il suo significato è identico: attraverso la morte Cristo salva l’uomo e, nella nudità del
suo corpo, si rivela il nuovo Adamo. Come Cristiani siamo chiamati a ritrovare la nostra unità, sul modello della Divino-Umanità di Cristo.
TROPARIO (breve inno della liturgia bizzantina):
Mentre eri battezzato nel Giordano o Signore, * si rendeva manifesta l’adorazione della Trinità. * La voce infatti del Genitore ti rendeva testimonianza, *
chiamando te Figlio diletto * e lo Spirito sotto forma di colomba * confermava la parola infallibile. * O Tu che ti sei manifestato Cristo Dio * e che hai
illuminato il mondo, gloria a Te.

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.
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