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SABATO 26 Ore 18.30 Motta Nicolini Ferruccio - Stevanin Nillo - Cenzon Maria Elisa e Dai 
Zotti Antonio. 

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 - Ann. Vignaga Giovanni. 

DOMENICA 27 Ore 08.00 Motta Ambrosini Pietro  

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 - Ann. Bertacche Emilia Puttin e fam. –
Def. Fam Didoni, Cattelan, Porto e Santoni.  

LUNEDÌ 28 Ore 08.00 Motta Anime. 

Ore 08.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio. S. Tommaso 
d’Aquino Ore 18.30 Costa Anime. 

MARTEDÌ 29 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Valerio Ore 08.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio. 

Ore 18.30 Costa Anime. 

MERCOLEDÌ 30 Ore 08.00 Motta Anime. 

B. Marco da 
Montegllo 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 18.30 Costa Ann. Costenaro Giovanni. 

GIOVEDÌ 31 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Giovanni 
Bosco 

Ore 08.30 Costa De Facci Giovanna- Anime dimenticate del purgatorio. 

Ore 18.30 Costa 7° Baruffato Giovanna - Ann. Sberna Antonio. Anime dimenti-
cate del Purgatorio - Ann. De Facci Giovanna. 

VENERDÌ 01 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Verdiana Ore 08.30 Costa Anime dimenticate del purgatorio. 

Ore 18.30 Costa Anime. 

SABATO 02 Ore 18.30 Motta 30° Spillere Gianfranco e Maria Rosa - Def. Fam. Garbin Vitto-
rino, Paiusco Attilio e Nardon Bruno - Barcaro Francesco e 
Tiberio - .Vecchiati Lino e fam. 

Presentazione 
del Signore 

Ore 18.30 Costa Gasparin Paolo - Marzioli Nereo, Massimiliano e Antonia - 
Merlo Costa Maura - Miotello Tarcisio - Carbone Alberto. 

DOMENICA 03 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 7° Miolo Regina  

Ore 18.30 Costa Ann. Tasinazzo Cracco Aglae - Ann. Lovato Giuseppe e Dal 
Maso Adele 
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Ne. 8,2-4.5-6.8-10; Sal. 18; 1Cor. 12,12-31; Lc. 1,1-4;4,14-21 
NELLA  SINAGOGA  DI  NÀZARETH 

Questa domenica iniziamo la lettura continua del Vangelo di Luca. Come ascol-
tiamo nella prima parte del brano odierno, prima di scriverlo egli fa ricerche 
molto approfondite. Rielabora in modo personalissimo quanto già scritto dall'e-
vangelista Marco e destina il suo testo ai cristiani che come lui provengono dal 
paganesimo. Imposta il racconto come un unico viaggio che Gesù compie dalla 
Galilea a Gerusalemme e inserisce lungo il percorso tutti i suoi insegnamenti, gli 
incontri che ha, i miracoli che compie, in fondo tutto il materiale che paziente-
mente ha raccolto. Dopo che Gesù ha vinto le tentazioni durante i quaranta gior-
ni trascorsi nel deserto di Giuda, ritorna in Galilea, a Nàzareth dove è cresciuto, 
e da qui inizia il suo “viaggio”. Qui “... entrò, secondo il suo solito, di sabato 
nella sinagoga e si alzò a leggere ...” La liturgia del sabato, a quel tempo, pre-
vede la lettura di due brani della Bibbia, la prima tratta dalla Torah che è fatta 
dal sacerdote, la seconda dai Profeti è fatta da una persona ragguardevole. È 
quindi normale che questa lettura la faccia proprio Gesù. Ricevuto il rotolo, sce-
glie un brano del profeta Isaia nel quale è detto: “Lo Spirito del Signore è so-
pra di me, per questo … mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annun-
cio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; l'anno di 
grazia del Signore ...” Queste parole ci dicono come Dio per amore si china 
sulle condizioni dell'uomo e lo fa per donargli gioia, renderlo libero, dargli uno 
sguardo nuovo sugli altri, inaugurare per lui un cammino diverso. Delle parole 
del profeta Gesù fa il suo programma di vita terrena, cioè tutto quello che farà a 
coloro che incontrerà nel suo andare verso Gerusalemme e che farà anche a noi 
oggi. Egli, come Dio Padre, non mette al centro se stesso, si dimentica di sé e 
mette noi, con tutti i nostri problemi, con le nostre oppressioni e con i nostri 
peccati. Volutamente Gesù non legge il seguito delle parole di Isaia, il quale di-
ce che è venuto “a promulgare il giorno di vendetta del nostro Dio”. Gesù non 
vuole punire, ma perdonare le nostre disubbidienze e quindi viene per amare 
senza nulla chiedere in cambio. Il suo è veramente un amore a perdere e vuole 
dare a ciascuno solo pienezza di vita e vera libertà. Terminata la lettura, Gesù 
non commenta le parole lette, semplicemente dice: “Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato”. Gesù non dice che il profeta Isaia ha detto, 
ma si identifica con le sue parole. L'attesa del profeta si è compiuta ed è lui il 
Messia! Importante è la parola “oggi”, che non è solo l'oggi di quella volta a 
Nàzareth, ma è l'oggi di ogni tempo, anche il nostro. È in questo momento che 
per noi inizia a realizzarsi la missione di Gesù nei nostri confronti ed è la notizia 
che deve darci la forza per vincere le nostre difficoltà e farci intraprendere un 
cammino di fiducia e di speranza. E noi dobbiamo credere che: 
             “Le tue parole, Signore, sono spirito e vita”             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 15.00 
 
Ore 15.30 
 
Ore 19.30 
Ore 20.00 

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 
Motta presso il centro Culturale “cena dei ossi de mascio” 

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

Martedì Ore 20.30 Costabissara incontro per i genitori dei bambini di 3a Elementare. 

Giovedì Ore 20.00 
 
 
 

Ore 20.30 

Costabissara Centro parrocchiale: incontro/testimonianza 
(organizzato dal gruppo giovani di AC) di un ragazzo libico scappato 
dalla guerra rivolto ai giovanissimi di 2a, 3a, 4a,  tappa, aperto a tutta la 
comunità. 
Costabissara chiesa Veglia di Preghiera per la Giornata della vita 
Vita e Vita consacrata. 

Venerdì Ore 20.30  

Sabato  
Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 15.30 

Giornata per la Vita Consacrata  
16.30 Confessioni a Motta. 
Villa San Carlo 4° Incontro sulla Sindone 
16.30 Confessioni a Costabissara. 
Candelora: Festa della presentazione di Gesù al Tempio, benedizio-
ne delle candele. 

Domenica Ore 10.30 Giornata per la Vita e benedizione della frutta in onore a San Biagio 

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 15/1 al 21/01 

Domenicali 20/1/2019  €          550,65  Candele Candelora  €           87,50  

Visita Malati  €          110,00    

Affitto Grazie  €          300,00      

Pro Parrocchia  €            70,00      

Chiesa Viva  €            20,00      

Pro Poveri  €          100,00      

7 Buste  €          140,00      

Affitto Bar  €         610,00    

Totale  €       1.900,65     €         87,50  

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

Domenicali 20/1/2019  €          144,60      

Pro casa della comunità  €            20,00      

Per attività culturtali  €            70,00      

Funerali  €          330,84      

Buona usanza  €          168,35      

    

Totale  €          733,79     €                 -    
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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” 

Domenica 3 febbraio 2019 si celebra  
la 41° Giornata Nazionale per la Vita che ha per tema: 

È VITA, È FUTURO 
Costabissara 
 
Sabato 2 febbraio alla Messa delle ore 18.30 sono invitati i ragazzi delle scuole medie e 
gli animatori ACR e i giovanissimi. 
Domenica 3 febbraio alla Messa delle ore 10.30 sono invitati i ragazzi della scuole ele-
mentari e i genitori con i bambini battezzati nell'anno 2018. 
 
Motta 
 
Sabato 2 febbraio alla Messa delle ore 18.30 sono invitati i ragazzi della IV classe della 
scuola elementare, i ragazzi della I e II  classe delle scuole medie e gli animatori ACR. 
Domenica 3 febbraio alla Messa delle ore 10.30 sono invitati i bambini della II, III e V 
classe della scuola elementare e i genitori con i bambini battezzati nell'anno 2018. 
 
Le Messe di domenica 3 febbraio delle ore 8.30 e delle ore 18:30 saranno animate dai 
ministri straordinari della Comunione. 
Il Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza è presente con l’iniziativa “Una primula per la 
Vita” che costituisce per l’Associazione la principale fonte di finanziamento per l'aiuto 
alle mamme in difficoltà. 

2 Febbraio 2019 
XXIII Giornata mondiale  

per la vita consacrata 
Il 2 febbraio è la festa della Presentazione 
del Signore: in tutta la Chiesa si celebra la 
Giornata di preghiera per gli Istituti di 
Vita Consacrata e delle Società di Vita 
Apostolica. Papa Giovanni Paolo II la isti-
tuì nel 1997, per "aiutare l'intera Chiesa 
a valorizzare sempre più la testimonianza 
delle persone che hanno scelto di seguire 
Cristo da vicino mediante la pratica dei 
consigli evangelici e, in pari tempo, vuole 
essere per le persone consacrate occasio-
ne propizia per rinnovare i propositi e 
ravvivare i sentimenti che devono ispirare 
la loro donazione al Signore".  

http://www.scuolaangelicustodi.it/

