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SABATO 22 Ore 11.00 Costa Matrimonio di Tagliapietra Luca e Aurilio Rossana 

S. Paolino da 
Nola 

Ore 18.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Ann. Lotto Bruno - def. Fam. Graziani Daniele, Teresa, Augu-
sto e Anna - Borinato Ines - Ann. Zaltron Renato - Ann. Padre 
Luciano Ciman - De Col Assunta. 

DOMENICA 23 Ore 08.00 Motta Def. Fam. Tomasi. 

 
S. Aureliano

Ore 08.30 Costa Lora Valeria - Ann. Santolin Gino e Maria. 

Ore 09.30 Grazie Ann. Toldo Augusto - Ann. Comparin Armido. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità. 

Ore 10.30 Motta Anime. 

Ore 19.00 Costa Ann. Volpiana Alessandro e Cesarina - Ann Toniolo Fernando, 
Bressan Giovanni Bisolo Maria - Ann. Cecchetto Rina - Zenero 
Umberto. 

LUNEDÌ 24 Ore 08.00 Motta Anime. 

Natività di S. 
Giovanni Battista 

Ore 19.00 Costa Anime. 

MARTEDÌ 25 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Massimo Ore 19.00 Costa Anime. 

MERCOLEDÌ 26 Ore 08.00 Motta Duso Elena in Galvan 

S. Rodolfo Ore 19.00 Costa Secondo intenzione offerente 

GIOVEDÌ 27 Ore 08.00 Motta Anime. 

S. Cirillo di alles Ore 19.00 Costa Anime. 

VENERDÌ 28 Ore 08.00 Motta Anime. 

S.S. Cuore di 
Gesù 

Ore 19.00 Pieve De Boni Fernando 

SABATO 29 Ore 18.30 Motta Battilana Romano, suor Bruna e Spillere Elvira - Ann. Mozzato 
Giovanni, Elsa e Antonella. 

S.S. Pietro e  
        Paolo 

Ore 19.00 Costa D Facci Gelsomino. 

DOMENICA 30 Ore 08.00 Motta Anime. 

 
S.S. Protomartiri 
romani

Ore 08.30 Costa Anime. 

Ore 09.30 Grazie Anime. 

Ore 10.30 Costa Per tutta la comunità 

Ore 10.30 Motta Anime 

Ore 19.00 Costa Ann. Nezzo Tapparo Maria e Tiberio - Righetti Giuseppe e 
Anna - Fabris Elena. 
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Gen. 14,18-20; Sal. 109; Cor. 11,23-26; Lc. 9,11-17 
GESÙ, IL PANE VIVO 

Celebriamo oggi il “Corpus Domini”, una festività nata in forma privata nella diocesi di 
Liegi, in Belgio. Qui una ospedaliera, suor Giuliana, aveva avuto una visione che le ave-
va fatto comprendere la mancanza di una celebrazione specifica che riguardasse l'istitu-
zione dell'Eucaristia. Fatta richiesta al Vescovo, questi nel 1247 diede il permesso di 
celebrare la festa. Il 29 agosto 1261 il papa Urbano IV, che a Liegi era stato arcidiacono, 
istituì la festa del “Corpus Domini” e la estese a tutta la Chiesa. A fargli prendere questa 
decisione contribuì un miracolo avvenuto a Bolsena (Viterbo), dove il prete Pietro da 
Praga, dubitando che il pane e il vino divenissero veramente Corpo e Sangue di Cristo, 
durante la Messa vide gocce di sangue stillare dall'Ostia consacrata. Dopo l'istituzione 
della festività però solo nel 1318 il “Corpus Domini” divenne veramente festa per la 
Chiesa universale. Ma qual è il senso di celebrare il Corpo del Signore? È prendere co-
scienza che nel banchetto eucaristico, al quale siamo convocati, facciamo veramente co-
munione con il divino. È significativo che Dio si incarni nella povertà del pane e del vi-
no, i più poveri e semplici alimenti della vita umana. Ascoltiamo dal brano del Vangelo 
che “Gesù prese a parlare di Dio e a guardare quanti avevano bisogno di cure.” In 
queste parole c'è tutta la nostra fragilità e c'è la missione di Gesù: noi abbiamo bisogno 
ed egli viene incontro ai nostri bisogni, ci accoglie, si prende cura di noi, ci dona speran-
za. Quando si fa sera i discepoli dicono al Maestro di mandare via tutte le persone, per-
ché possano andare a trovare del pane per sfamarsi. Ma Gesù non manda via nessuno, 
egli ha bisogno di far comunione con noi e dice ai discepoli: “Voi stessi date loro da 
mangiare”. Non è anche a noi oggi che egli lo stia chiedendo, per tanti che soffrono la 
fame e che muoiono di fame? Dicono i discepoli: “Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci”. Cosa può essere un niente di pane per cinquemila uomini? Ma il pane che non 
basta è solo quello che vogliamo per noi e non per gli altri. Il pane condiviso con quelli 
che hanno fame invece basta e come. Infatti Gesù “prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ...” Tutti 
mangiano e avanzano dodici ceste per domani, per gli altri che hanno ancora bisogno di 
mangiare: è il miracolo della condivisione, che purtroppo noi non abbiamo ancora impa-
rato a far sì che si realizzi. La moltiplicazione dei pani è anticipo di quanto fa poi nel 
cenacolo, facendosi egli stesso nutrimento per tutti, usando gli elementi del pane e del 
vino ed è anticipo di quello che comanda di perpetuare, sempre e ovunque: “Fate questo 
in memoria di me”. Gesù dona i suoi insegnamenti, dona l'amore del Padre e la forza 
dello Spirito, dona pienamente sé stesso per essere in comunione con noi. Questo si rin-
nova anche ora, nel sacramento dell'Eucaristia che celebriamo. Con ogni celebrazione 
facciamo memoria di quanto è avvenuto nel cenacolo, sperimentiamo la vita stessa di 
Dio, ricevendolo come “pane vivo” e questo ci anticipa quella che sarà la vita eterna. 
Con l'Eucaristia Dio Padre e Figlio e Spirito Santo pongono la dimora in noi ed è il cul-
mine dell'incarnazione nella nostra fragilità. È anche la speranza di Dio che noi ci con-
vertiamo ad un cammino di condivisione con gli altri di cibo, di amicizia, di rispetto, di 
lealtà, di aiuto, di amore senza nulla chiedere in cambio. E il salmista afferma:  
      “Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore”                           Giorgio Cappello 

  Costabissara: Tel. e fax 0444-971097;  E-mail: costabissara@parrocchia.vicenza.it ; 
  Motta: Tel. e fax 0444-557977;  cell. 347 4433435;  E-mail: motta@parrocchia.vicenza.it ; x.roberto@tiscali.it 
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Sabato  Ore 14.30 - 16.30 confessioni a Motta e a Costa ore 15.30 –16.30 

Domenica Ore 10.30 Costa e Motta S. Messa con Processione 

Lunedì Ore 21.00 Costa comitato sagra del Carmine 

Venerdì  Ore 19.00 Pieve S. Messa 

Sabato  Ore 14.30 - 16.30 confessioni a Motta e a Costa ore 15.30 –16.30 
Giornata per la carità del papa, si raccoglie l’offerta alle porte della 
chiesa al termine di ogni messa. 

Entrate Motta  Uscite Motta Dal 11/06 al 17/06 

Domenicali 16/6/2019  €          117,26  Contratto copie  €         119,38  

Da Capitello S. Antonio  €          224,00  25 risme fogli A4 x fotocopiatrice  €           96,38  

Da pranzo Lustri matrim. e sac.  €          625,00  Assicuraz. volontari parrocchia  €         128,00  

    Costo bonifico  €             0,50  

    Particole  €           44,00  

Totale  €          966,26     €         388,26  

Entrate Costabissara  Uscite Costabissara Dal 11/06 al 17/06 

Domenicali 16/6/2019  €          564,44  18a rata prestito su 24  €         750,00  

Candele  €          122,52  Parafulmine chiesa e puliz tetto  €      2.410,00  

S. Antonio al Castello pro Sc M  €          320,99  Pavimento pompeiana  €         819,50  

Da raccolta Caritas maggio  €              0,36  compenso don Roberto maggio  €         207,00  

Incerti  €            60,00  Contributo per aggiorn Parroco  €         150,00  

Busta  €          100,00  Per Voce dei Berici  €         100,00  

    Vino da Messa  €           17,00  

    Per pubblicità Sagra  €         532,00  

    Energia Canonica      aprile  €           52,00  

    Energia Centro Parr.  aprile  €           74,00  

    Energia Pieve             aprile  €           97,00  

    Energia Campetto      aprile  €         145,00  

    Ener. Mad. D Grazie  aprile  €         131,00  

    Energia Chiesa          aprile  €         242,00  

Totale  €       1.168,31     €      5.726,50  

Pranzo comunitario alla Sagra del Carmine  
domenica14 luglio ore 12.30 

Menù: pasticcio alla bolognese, arrosto di vitello al forno, 2 contorni,  
macedonia e dolce. 
Costo del pranzo € 15,00 per gli adulti e €10,00 per i bambini fino a 10 anni. 
Iscriversi al più presto in canonica al mattino con il saldo.  

La settimana prossima da lunedì a giovedì pomeriggio parteciperò, 
anche se da esterno, agli esercizi spirituali dei sacerdoti di Villa San 
Carlo, per cui non sarò in canonica ma a orario di pranzo 12,30-14.30 
o di cena 19.30-20.30 mi trovate.  don Roberto. 
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