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INTENZIONI SANTE MESSE 

SABATO 18 Ore 18.30 Motta Anime 

S. Elena Ore 19.00 Costa Ann. Bertacche Ottorino - Pinton Idelma  

DOMENICA 19 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Tomasi - Ann. Feltre Rosa. 

XX Dom T.OB 
 
S. Giovani  
    Eudes 

Ore 08.30 Costa Fantelli Florindo e fam. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Def. Fam Castagnin e Casarotto. 

LUNEDÌ 20 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Bernardo Ore 19.00 Costa Anime 

MARTEDÌ 21 Ore 19.00 Fabrega Anime 

S. Pio X Ore 19.00 Costa Fantelli Maria - Zamberlan Elvira e Adone- 

MERCOLEDÌ 22 Ore 08.00 Motta Anime 

B.V. Maria 
Regina 

Ore 19.00 Costa Anime 

GIOVEDÌ 23 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Rosa da Lima Ore 19.00 Costa Anime. 

VENERDÌ 24 Ore 08.00 Motta Anime 

S. Bartolomeo 
apostolo 

Ore 19.00 Pieve Zamberlan Giovanni e Canton Mercede - Ann. Motterle Tiberio e 
Almerico 

SABATO 25 Ore 18.30 Motta 7° Pozza Rossella - Romano, Elvira e suor Bruna - Ann. Lotto 
Clarice e Micheletto Aldo  - Alpini defunti. 

B. V. Maria di 
Monte Berico 

Ore 19.00 Costa 7° Bressan Teresa - Ann. Forte Sante - Pinton Idelma - Miotello 
Tarcisio e fam. Gonzo. 

DOMENICA 26 Ore 08.00 Motta Anime. 

XXI Dom T.OB 
 
SS. Leonzio e 
Carpoforo 

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Ann. Motterle Severina - Farelli Rosina – Farelli Ernesto  

Ore 19.00 Costa Danieli Martina 
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Pr. 9,1-6; Sal. 33; Ef. 5,15-20; Gv. 6,51-58 
“CHI MANGIA LA MIA CARNE” 

Il brano del Vangelo di questa domenica costituisce la conclusione del discorso di Gesù 
sul pane di vita. Nel suo insieme è un discorso che in modo graduale rivela pienamente 
la personalità di Gesù. Si inizia dal pane materiale, quello della moltiplicazione con cui 
sfamò la folla, per giungere a quello che Gesù definisce pane della vita, della vita che 
non è quella terrena, ma quella che per l'eternità fa giungere all'abbraccio con Dio Pa-
dre. Facendo riferimento all'episodio dell'Esodo, con la manna che Dio fa scendere 
dall'alto per nutrire il suo popolo nella desolazione del deserto, Gesù dice di sé: “Io so-
no il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane ...”. Non solo dice 
che è lui il pane, ma dichiara apertamente la totale obbedienza al Padre, che lo ha invia-
to fra noi per essere il nostro nutrimento spirituale. Gesù prosegue con una espressione 
molto forte e non facile da comprendere anche per noi oggi. Dice infatti: “... il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo”. I giudei che stanno ascoltando ri-
mangono scandalizzati. Essi non possono accettare ciò e protestano in modo aspro: 
“Come può costui darci la sua carne da mangiare?” Non dicono “come può Gesù”, 
al posto del nome usano con rabbia e disprezzo il termine “costui”, come a dire che per 
loro egli è uno con il quale non vogliono avere a che fare. Certo Gesù sta stravolgendo 
la loro logica religiosa. Essi sono abituati a fare a Dio il sacrificio di animali, la cui car-
ne gli viene offerta e bruciata sull'altare; attraverso il fumo, che sale verso l'alto, è come 
se Dio la mangiasse. Gesù vuole invece far comprendere che Dio non vuole più il sacri-
ficio di animali ed è lui stesso che si offre in sacrificio per noi. Dio continua a offrirsi 
anche oggi e l'Eucaristia è il luogo nel quale con il suo Corpo e il suo Sangue, cioè con 
la vita di Gesù nella sua interezza, si realizza in modo pieno e reale la comunione fra la 
nostra essenza umana e l'essenza divina. Dell'interezza della vita di Gesù fa parte anche 
la “parola”, quella che leggiamo e dichiariamo come “parola di Dio”. Questo donarsi 
per essere il nostro nutrimento non è un concetto facile da comprendere, ma è così im-
portante, che Gesù, in solo otto versetti, ripete per ben otto volte il verbo “mangiare” e 
mangiare non un cibo qualunque, ma la sua carne. “Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue ha la vita eterna.” Non dice che “avrà”, usa il verbo al presente, per farci 
comprendere che la vita eterna non è una realtà da attendere solo dopo la morte, ma è 
già in atto, inizia e si realizza già con questo suo donarsi. Gesù non rimane esterno a 
noi, se crediamo in lui e ci fidiamo della sua parola, ma diventa la parte più intima di 
ciascuno di noi, la parte più vera della nostra umanità. “Chi mangia questo pane vivrà 
in eterno.” In questo “pane” che egli ci dona c'è pienamente la sua divinità e c'è anche 
tutta la sua umanità. C'è interamente la sua vita di uomo, con le sue mani di artigiano 
che hanno il profumo del legno che ha lavorato, il suo volto, la sua gioia di essere cibo 
vero per la nostra esistenza, le sue sofferenze e i segni indelebili del Calvario. Tutto 
questo perché noi viviamo. E noi? Dobbiamo credere alle sue parole, allorché ci dice: 
“Come il Padre che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia me vivrà per me”. E il salmista ci dice: 
                          “Gustate e vedete com'è buono il 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 



2 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Sabato Ore 14.30 
 
Ore 15.30 

16.30 Confessioni a Motta 
 
16.30 Confessioni a Costabissara  

Venerdì Ore 19.00 Pieve San Giorgio Santa Messa 

Sabato Ore 14.30 
 
Ore 15.30 

16.30 Confessioni a Motta 
 
16.30 Confessioni a Costabissara  

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 07/08 al 13/08 

Domenicali 12/8/2018  €          440,53  Metano centro parrocchiale  €           62,00  

Funerale  €          254,91  Metano canonica  €           95,00  

Buona usanza  €          103,72  Luce Canonica  €           48,00  

Candele  €          113,82  Luce centro parrocchiale  €           67,00  

Pro attività culturali Mad Grazie  €          300,00  Luce Pieve S. Giorgio  €           89,00  

Rimborso per energia elettrica  €          100,00  Luce Campetto Calcio  €         127,00  

    Luce Madonna delle Grazie  €         133,00  

    Luce Chiesa Parrocchiale  €         166,00  

    Idea Carta  €         914,06  

    Periodici San Paolo  €         190,74  

    

Totale  €       1.312,98     €      1.891,80  

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 07/08 al 13/08 

Domenicali 12/8/2018  €          126,96    

Per centro culturale €            50,00    

    

Totale  €          176,96     €            00,00  

PER TUTTO AGOSTO LE MESSE DEL MATTINO FERIALI A 
COSTABISSARA SONO SOSPESE 

Da lunedì 20 a giovedì 23 agosto mi recherò 
al Meeting di Rimini, tra le tantissime cose 
che ci sono da vedere e seguire, per me ci so-
no le mostre; sono un’ottima possibilità per 
aggiornarsi, sui temi di attualità e ricaricarsi moralmente, (queste cose pur-
troppo la tv non le fa vedere) ci vado essenzialmente per questo. 
 
Per urgenze rivolgersi a don Gaetano Bortoli: cell. 3401788709  
Poi lui eventualmente vi metterà in contatto con don Bernardo o don Carlo. 
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