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SABATO 19 Ore 18.30 Motta Ann. Lora Pietro. 

S. Mario Ore 18.30 Costa 7° Oliviero Natalina - Ann. Simonato Antonia, Marzioli Nereo e 
Massimiliano - Ann. Verzara Guerrino e Ceccheto Olga - def. 
Fam. Tomaselli e Paratore. 

DOMENICA 20 Ore 08.00 Motta Suor Lidia Guglielmoni. 

Ore 08.30 Costa Ann. Collicelli Adele - Garbin Teresa, Baggio Maria, Cazzola 
Gildo e Comin Francesco. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità. 

Ore 10.30 Motta Agnolin Ermenegildo - Valente Giuseppe e Mariuccia 

Ore 18.30 Costa 30° Carraro Giuseppe - Ann.– Cracco Rino - Ann. Rinaldi Bruno 
- Ann. Dal Degan Giuseppe e Noemi - Ann. Little David W. - 
ann. Zanovello Gino - Lorenzato Giansilvio, Giovanni e Noris, - 
Anime dimenticate del purgatorio 

LUNEDÌ 21 Ore 08.00 Motta Anime. 

Ore 08.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio - Suor Agnese e suor Aurora. S. Agnese 

Ore 18.30 Costa Trentin Maria in Toniolo. 

MARTEDÌ 22 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Vincenzo Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 18.30 Costa Ann. Martinelli Sara 

MERCOLEDÌ 23 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Emerenziana Ore 08.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio  

Ore 18.30 Costa Anime. 

GIOVEDÌ 24 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Francesco di 
Sales 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 18.30 Costa Anime. 

VENERDÌ 25 Ore 08.00 Motta Anime. 

Conversione di 
S. Paolo 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 18.30 Costa Zamberlan Giovanni e Canton Mercede 

SABATO 26 Ore 18.30 Motta Nicolini Ferruccio - Stevanin Nillo. 

SS. Timoteo e 
Tito 

Ore 18.30 Costa Ann. De Antoni Roberto - Alba Alice e Giovanni - Furlan Vitto-
rio e Cracco Giacobbe - Ann. Godi Antonella e Esterino - Zal-
tron Renato - Carta Angelin Mauro. 

DOMENICA 27 Ore 08.00 Motta Anime. 

Ore 08.30 Costa Anime 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità. 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 18.30 Costa Lorenzato Giansilvio, Giovanni e Noris - Ann. Franceschini 
Romilda e Riccardo. 
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Is. 62,1-5; Sal. 95; 1Cor. 12,4-11; Gv. 2,1-12 
LE NOZZE A CANA DI GALILEA 

Oggi la liturgia pone alla nostra attenzione il primo segno compiuto da Gesù all’inizio 
della vita pubblica. A Cana di Galilea c'è un matrimonio, al quale partecipa Maria ed è 
stato invitato anche Gesù, insieme ai discepoli, non sappiamo se già tutti o solo i primi 
che egli ha chiamato a seguirlo. Non sappiamo se Maria fa parte dei commensali perché 
è parente o amica di famiglia. Ma all'evangelista non interessa parlare del matrimonio 
in sé, tanto che la sposa, in una festa nuziale dovrebbe essere la principale protagonista, 
non è neanche nominata e lo sposo è citato una sola volta. Il matrimonio è quindi solo il 
pretesto per farci comprendere qualcosa di molto profondo. Ad un certo momento Ma-
ria, che l'evangelista chiama con l'appellativo di “madre”, si accorge che viene a man-
care un elemento importante della festa e dice al figlio: “Non hanno vino”. Nella tradi-
zione biblica il vino è sinonimo di gioia e rappresenta l'alleanza nuziale stessa fra Dio e 
il popolo che egli ha eletto come suo. Il vino quindi nel rapporto fra lo sposo-Dio e la 
sposa-Israele. All'osservazione di Maria Gesù ha una strana risposta: “Che ho da fare 
con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. Significa: Donna, che vuoi da me? 
Sembra una frase irriverente verso la madre, ma non lo è. L'evangelista, usando il ter-
mine “madre” ha inteso dire che lei è la madre che dà il Messia a Israele. Nel rivolgersi 
di Gesù a lei con il titolo di “donna”, termine che si usa per la donna sposata, per la 
“moglie”, intende dire che essendo finita l'alleanza del Sinai con l'allontanamento del 
popolo da Dio, deve essere costituita una nuova alleanza, una nuova festa nuziale fra 
Maria-madre-sposa in rappresentanza del popolo e il nuovo sposo-Gesù. Maria com-
prende quanto deve realizzarsi, se dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. Queste sue 
parole sono l'eco di quanto è avvenuto ai piedi del Sinai, quando il popolo, accettando 
l'alleanza, dice a Mosè: “Quanto il Signore ha detto, noi faremo”. Ed ecco sei anfore di 
pietra, quelle usate per le abluzioni, che Gesù dice ai servi di riempire d'acqua. Se pres-
so il popolo ebraico il sette è indice di totalità, il sei è il numero che indica ancora im-
perfezione, ma manca di poco alla totalità, a quello che sta per realizzarsi. L'acqua delle 
sei anfore, riempite fino all'orlo, non solo diventa vino, ma vino buono, quando quello 
buono si dava solo all'inizio della festa e quando i commensali erano già brilli, si dava 
vino scadente, tenendo conto che la festa durava diversi giorni. In questo strano sposali-
zio lo sposo è citato solo quando colui che dirige il banchetto, il quale avrebbe dovuto 
rimproverarlo per non aver calcolato la quantità di vino necessaria, invece lo elogia: 
“Tu … hai conservato fino ad ora il vino buono”. Il miracolo dell'acqua che diventa 
vino determina il costituirsi della nuova alleanza e l'inizio quindi di una nuova realtà, 
con l'acqua che diventa elemento di gioia e l'abbondanza di questo vino, che è abbon-
danza dell'amore di Dio che si dona a noi. A Cana c'è l'inizio della gloria di Gesù-
Messia e il suo culmine sarà raggiunto sul Calvario, quando egli allargherà le sue brac-
cia sul legno della croce, per poter cingere tutti nel suo abbraccio. È un segno straordi-
nario questo di Cana ed è anche un invito importante a ciascuno di noi, perché nella 
nostra vita non facciamo mancare il “vino” della gioia, della festa e dell'amore, che si 
deve ricevere e condividere. E il salmista ci dice: 
           “Annunciate a tutti i popoli le meraviglie 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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Sabato Ore 14.30 
 
Ore 15.30 
 
Ore20.30 

16.30 Confessioni a Motta. 
 
16.30 Confessioni a Costabissara. 
 
Basilica dei S. Felice e Fortunato Veglia ecumenica  

Domenica  Vendita torte delle Catechiste a sostegno dell’attività catechistica 

Martedì Ore 20.30 Vicenza incontro diocesano per la pastorale giovanile e Vocazionale.  

Giovedì Ore 20.30 Costabissara Veglia ecumenica assieme alla comunità romeno orto-
dossa, guidata da padre Roman Jonascu. 

Venerdì  
Ore 20.30 
Ore 20.30 

Termina la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Costabissara incontro animatori gruppi giovanili. 
Costabissara incontro per i genitori dei bambini di 2a Elementare. 

Sabato Ore 14.30 
 
Ore 15.00 
 
Ore 15.30 
 
Ore 19.30 

16.30 Confessioni a Motta. 
 
Seminario vescovile Assemblea dei ministri della comunione.  
 
16.30 Confessioni a Costabissara. 
 
Costabissara casetta oratorio Festa in onore di san Giovanni Bosco 

Domenica Ore 10.30 Giornata del seminario si raccolgono a fine messa le offerte per il Seminario 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 8/1 al 14/01 

Domenicali 13/1/2019  €          633,57  Per Organista  €           30,00  

Candele  €          139,36  Telefono parrocchia dicembre  €           50,00  

Buona stampa  €          168,48  Luce Casa Comunità  Nov.  €           72,00  

Pro Parrocchia  €          220,00  Luce Chiesa pieve      Nov.  €           89,00  

Incerti  €          205,00  Luce campetto            Nov.  €         114,00  

8 Buste  €          736,00  Luce chiesa                Nov.  €         262,00  

Buona Usanza  €            30,20  Manutenzione caldaia Chiesa  €           61,00  

Funerale  €            78,96  Rifiuti Enego  €         630,42  

Benedizione famiglie  €            10,00    

    

Totale  €       2.221,57     €      1.308,42  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 8/1 al 14/01 

Domenicali 13/1/2019  €          175,42  Telefono canonica dicembre  €           51,12  

Da giro Bruschette  €       1.050,00  Calendari parrocchiali  €         610,00  

3 buste  €            60,00      

Per attività culturali  €          150,00      

Incerti  €            30,00      

Da battesimi  €          250,00      

    

    

Totale  €       1.715,42     €         661,12  
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ISCRIZIONI SCOLASTICHE A.S. 2019-20 dal 7 al 31 Gennaio 
 

La Scuola dell’Infanzia paritaria S.S. Angeli custodi informa che la 
modulistica è scaricabile dal sito www.scuolaangelicustodi.it nella 
sezione documentazione o chiamando la Segreteria 0444206313 

“SOLTANTO L’AMORE, SOLTANTO L’AFFEZIONE,  
PARTORISCE UN’EDUCAZIONE” 

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

 

Il Papa apre la Settimana unità dei cristiani: condividere i beni ricevuti 
Con la celebrazione dei Vespri nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura, Papa 
Francesco ha aperto la 52a Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.  
La preghiera comune davanti alle spoglie di San Paolo, l'Apostolo delle genti, è 
l'emblema del cammino di unità che Papa Francesco continua a perseguire insie-
me ai rappresentanti ortodossi e anglicani. Con gioia e riconoscenza a Dio, il 
Pontefice apre la sua omelia rivolgendosi ai fedeli e ai rappresentanti delle altre 
Chiese presenti a Roma in occasione della celebrazione dei Vespri per l'inizio 
della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il Papa, commentando la 
lettura del Deuteronomio (Dt 16, 9-20), ricorda quanto la dimensione della festa 
sia legata a quella della giustizia di Dio: 
 

“Le feste stesse esortano il popolo alla giustizia, ricordando l’uguaglianza fon-
damentale tra tutti i membri, tutti ugualmente dipendenti dalla misericordia divi-
na, e invitando ciascuno a condividere con gli altri i beni ricevuti. Rendere onore 
e gloria al Signore nelle feste dell’anno va di pari passo con il rendere onore e 
giustizia al proprio vicino, soprattutto se debole e bisognoso” 

Emanuela Campanile, Città del Vaticano. 
 

http://www.scuolaangelicustodi.it/
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190118_vespri-unitacristiani.html

