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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 – def 
fam. Ceolato Domenico e Maria - Forte Sante e fam. - Buin 
Noè, Lazari Dina, Professione Nelio, Canella Anna e Virginia 
Anime del Purgatorio. 

DOMENICA 30 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Zanella. 

Ore 08.30 Costa Ann. Pierina - Augusto, Caterina e Giovanni - Ballardin Bortolo, 
Lina e Pia - Grotto Giorgio e Fam. - Anime del Purgatorio 

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 - Ann. Furegato Gastone e fam. Fiorasi. 

LUNEDÌ 31 Ore 18.30 Motta Per tutta la Comunità 

S. Adele Ore 18.30 Costa Per tutta la Comunità 

MARTEDÌ 01 Ore 08.00 Motta Per tutta la Comunità 

S. Maria Madre 
di Dio 

Ore 08.30 Costa Anime del Purgatorio - Ann. Don Agostino Teatin - Mons. Arnoldo 
Onisto - Ann. Franceschetto Dionigi. 

Ore 09.30 Grazie Per tutta la Comunità 
Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità, 40 anni professione di consacrazione 

Luciana Cortiana  
Ore 10.30 Motta Per tutta la Comunità 
Ore 18.30 Costa Ann. Gallo Vittorio - De Corinti Gianguido, Tulio e Carolina. 

MERCOLEDÌ 02 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Basilio e 
Gregorio 

Ore 08.30 Costa Anime del Purgatorio 
Ore 18.30 Costa Anime. 

GIOVEDÌ 03 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Genoveffa Ore 08.30 Costa Anime del Purgatorio - Per le vocazioni 
Ore 18.30 Costa Ann. Baù Alberto  

VENERDÌ 04 Ore 08.00 Motta Anime. 

B. Angela da 
Foligno 

Ore 08.30 Costa Anime del Purgatorio 
Ore 18.30 Costa Anime. 

SABATO 05 Ore 18.30 Motta Def. Fam. Garbin Vittorino, Paiusco Attilio e Nardon Bruno - 
Lovato Giovanni 

S. Amelia. Ore 18.30 Costa Ann. Valente Rosa - Gasparin Paolo - Ann. De Tomasi Rosina 
in Casarotto - Ann. Lovisetto Loretta. 

DOMENICA 06 Ore 08.00 Motta Anime. 

Ore 08.30 Costa Ann. Collicelli Augusto 

Ore 09.30 Grazie Anime. 
Ore 10.30 Costa Per tutta la Comunità 
Ore 10.30 Motta Anime. 
Ore 18.30 Costa Giaretta Rosa e Miotello Marcello - Ann. Viero Egidio e Arman-

do - Ann. Scaldaferro Silvano - Ambrosini Gaetano e Erminia. 
Secondo intenzione offerente 
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1Sam. 1,20-22.24-28; Sal. 83; 1Gv. 3,1-2.21-24; Lc. 2,41-52 
LA FAMIGLIA DI NÀZARETH 

Con la liturgia di questa prima domenica dopo Natale ricordiamo la famiglia di Naza-
reth e attraverso il brano del Vangelo di Luca facciamo un salto nel tempo di dodici 
anni. A Natale Gesù nasce, oggi dodicenne va con Maria e Giuseppe in pellegrinaggio a 
Gerusalemme, a celebrare la Pasqua e a compiere un rito importante. Secondo la legge 
ebraica al compimento del dodicesimo anno di età si diventa maggiorenni. Il figlio ces-
sa di dipendere dall'autorità del padre, al quale era stato affidato con il Battesimo, ed 
entra nell'obbedienza della Toràh. Senza più essere sottomesso a Giuseppe, Gesù viene 
consegnato a Dio e punti di riferimento per lui diventano il tempio e l'osservanza dei 
613 precetti della legge. Terminati i giorni di festa, è tempo di compiere il pellegrinag-
gio inverso, per il ritorno a casa. Si formano due gruppi, le donne insieme e gli uomini 
per conto loro, mentre i giovani possono andare con l'uno o l'altro gruppo. Alla fine di 
una giornata di viaggio i due gruppi si ricongiungono per la cena e per il riposo nottur-
no. Immaginiamo l'angoscia di Maria e di Giuseppe, quando alla sera non trovano Ge-
sù. Tornano indietro a Gerusalemme e l'evangelista ci dice che “lo trovarono nel tem-
pio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava”. Gesù ha inco-
minciato a comprendere che non è un ragazzo qualsiasi e prende sul serio la sua respon-
sabilità di inviato dal Padre. Egli mostra già la sua autorevolezza se non sta in piedi 
come un discepolo, ma è seduto e lo stare seduti è proprio di chi è maestro. Gli dice 
Maria: “Figlio, perché ci hai fatto questo?”. Lei non lo sta rimproverando, vuole solo 
capire, chiedendogli perché si è comportato in questo modo. Lo stesso dovrebbe avve-
nire in ogni famiglia, cercando di comprendere il perché di certe azioni e comportamen-
ti dei figli che preoccupano e danno angoscia. Gesù risponde: “Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” Sembra una rispo-
sta dura, ma non lo è. Se Maria dice “tuo padre e io”, Gesù specifica che prima di ap-
partenere a loro, genitori terreni, egli appartiene al Padre, genitore celeste. Con il suo 
comportamento e le sue parole Gesù non deve però apparirci come un figlio prodigio, 
che sa tutto, ma che è il figlio che incomincia a intuire quello che è il disegno che il 
Padre ha nei suoi confronti. Egli sta iniziando a imparare a essere il Messia! Maria e 
Giuseppe non riescono a comprendere, ma accettano, se l'evangelista dice che “sua 
madre serbava tutte queste cose nel suo cuore”. Gesù deve lentamente prepararsi e 
ritorna con loro a Nàzareth, con loro deve crescere e imparare; anche i genitori lenta-
mente devono prendere consapevolezza che egli dovrà compiere non la volontà umana, 
ma quella divina. E ogni famiglia umana?  Deve accettare che ci siano le incomprensio-
ni, le difficoltà, i contrasti e le ribellioni, i comportamenti dei figli che sembrano sba-
gliati e non si vorrebbero accettare, ma guardando alla famiglia di Nazareth, sul suo 
esempio si deve imparare ad affrontarli serenamente. Sul suo modello si deve e si può 
imparare non solo ad essere figli, ma anche a essere papà e mamme. Diciamo:           
“Beato chi abita nella tua casa, 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 
Ore 18.30 

16.30 Confessioni a Motta. 
16.30 Confessioni a Costabissara. 
Costabissara  e Motta S. Messa 

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. 

Martedì 
S. Madre di Dio 

 S. Messe orario festivo. 

Mercoledì  Benedizione del Sale in occasione di San Bovo 

Giovedì Ore 20.30 Costabissara Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

Sabato Ore 14.30 
Ore 15.30 
Ore 20.00 

16.30 Confessioni a Motta. 
16.30 Confessioni a Costabissara. 
Motta Centro Culturale giro bruschette  

Domenica Ore 10.30 Villa San Carlo Festa dell’anziano  

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 18/12 al 24/12 

Domenicali 23/12/2018  €          533,06  Manutenzioni centro Parr  €           82,52  

Funerali  €            31,89  Pellets per casetta CP  €           55,00  

Buona Usanza  €              3,10  Manutenzione Mad Grazie  €           24,00  

Altre collette  €            33,65  Pro Calendari  €      1.360,00  

Canto della Stella  €          925,88  Lumini  €         258,00  

Candele  €          198,74  Per organista  €           30,00  

21 Buste  €          401,00      

Pro Parrocchia  €       5.120,00      

Rimborso Vangeli  €            40,00      

da Uso Stanze  €          390,00      

Totale € 7.677,32   € 1.809,52 

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 18/12 al 24/12 

Domenicali 23/12/2018  €          208,79      

Da visita malati  €          180,00      

Da funerale  €          130,00      

8 buste  €          215,00      

Da Canto stella  €          226,01      

Per Abbonamento Chiesa viva  €            20,00      

Da Coro Phoné  €          100,00      

Per abbellimento chiesa  €          180,00      

Totale  €       1.259,80     €                 -    

La settimana prima di Natale due famiglie bissaresi, che desiderano rimane-
re anonime, hanno donato alla parrocchia di Costabissara (€ 1.500,00 e € 
3.000,00); le ringraziamo di cuore per la sensibilità e l’amore che hanno per 
la nostra comunità. E ringraziamo anche tutti coloro che si son dimostrati 
particolarmente generosi verso le nostre comunità nel corso dell’anno. 
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ISCRIZIONI SCOLASTICHE A.S. 2019-20 dal 7 al 31 Gennaio 
La scuola paritaria S.S. Angeli custodi augura a tutti Buon Anno! 
Occorre recuperare una “nuova complicità tra insegnanti e genitori.. 

mettendosi nei panni gli uni degli altri comprendendo le oggettive diffi-
coltà che gli uni e gli altri oggi incontrano nell’educazione, 

e così creando una maggiore solidarietà, una complicità solidale.” 
(Papa Francesco ai Maestri cattolici) 

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. 

CARITAS PARROCCHIALE MOTTA 
Nel mese di dicembre abbiamo distribuito due volte gli alimentari, grazie agli 
alimenti donati dal Banco Alimentare di Verona, nei supermercati, in 
chiesa, in canonica, e alle offerte donate nella cassetta in chiesa, per un 
totale di € 30,00. 
Abbiamo speso € 75,24. Continuiamo a confidare nella vostra generosità. 

PREGATE IN FAMIGLIA 
Gesù ha detto: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io 
in mezzo a loro” (Mt 18,20)  
Quando si prega assieme in famiglia, oltre che compiere il più bel gesto che è la pre-
ghiera, si fa entrare nella vostra casa Gesù in forza della sua promessa. È una grazia 
grandissima di cui, purtroppo, non ci rendiamo conto. 
 

Preghiera di consacrazione delle nostre famiglie 
alla Santa Famiglia di Nazareth 

 

O Santa Famiglia di Nazareth, 
Gesù Maria e Giuseppe, 

la nostra famiglia si consacra a Te, 
per tutta la vita e l'eternità. 

Fa' che la nostra casa e il nostro cuore 
siano un cenacolo di preghiera, 

di pace, di grazia e di comunione. 
Amen. 

GRAZIE A CHI HA ALLESTITO I PRESEPI IN CHIESA 
 
Anche se in ritardo desidero ringraziare di cuore chi ha allestito in 
chiesa a Costabissara e Motta i presepi. Sono molto belli. 
Colgo l’occasione per ricordare a tutti che i presepi non si dovrebbero disfare prima di 
domenica 13 gennaio, Festa del Battesimo di Gesù con cui si conclude il tempo di 
Natale. 


