PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Notiziario n. 5 dal 2.2.2020 al 9.2.2020
Letture:

Ml 3,1-4;

Eb 2,14-18;

Lc 2.22-40;

Gesù, la luce preparata per i popoli
Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio per presentarlo al Signore, e subito le braccia
di un uomo e di una donna se lo contendono: Gesù non appartiene al tempio, egli appartiene
all'uomo. È nostro, di tutti gli uomini e le donne assetati, di quelli che non smettono di
cercare e sognare mai, come Simeone; di quelli che sanno vedere oltre, come Anna, e
incantarsi davanti a un neonato. Gesù non è accolto dai sacerdoti, ma da un anziano e
un'anziana senza ruolo, due innamorati di Dio che hanno occhi velati dalla vecchiaia ma
ancora accesi dal desiderio. Lo Spirito aveva
rivelato
a
Simeone che non avrebbe visto la morte senza
aver
prima
veduto il Messia: tu non morirai senza aver
visto il Signore:
la tua vita non si spegnerà senza risposte e
senza luce. Verrà
anche per me il Signore, verrà come aiuto in
ciò
che
fa
soffrire, come forza di ciò che fa partire.
Simeone aspettava la consolazione di Israele.
Lui
sapeva
aspettare, come chi ha speranza. Se aspetti, gli
occhi si fanno
attenti, penetranti, vigili e vedono: ho visto la
luce preparata
per i popoli. Ma quale luce emana da questo
piccolo
figlio
della terra? La luce è Gesù …
La salvezza consiste nella certezza che Dio è venuto e si lascia abbracciare dall'uomo e che
mescola la sua vita alle nostre e a quella di tutti i popoli.
Simeone dice poi tre parole immense a Maria, e che sono per noi: egli è qui come caduta e
risurrezione, come segno di contraddizione. Cristo come caduta e contraddizione cioè
che fa cadere in rovina il nostro mondo di maschere e bugie, che contraddice la quieta
mediocrità e le idee false di Dio. Cristo come risurrezione: forza che mi ha fatto ripartire
quando avevo il vuoto dentro e il nero davanti agli occhi.
Caduta, risurrezione contraddizione. Tre parole che danno respiro alla vita e aprono
brecce. Gesù ha il potere di far vedere le cose «oltre». Partecipando all’Eucaristia, porteremo
a casa una candela che ci richiama il nostro essere inseriti in Gesù che è Luce e da Lui ci
lasciamo illuminare.
Siate Luminosi.
Don Luciano

APPUNTAMENTI
Lunedì 3 febbraio: S. Biagio – Patrono contro le malattie di gola. Con la sua intercessione
sarà benedetta la frutta, ricca di vitamine, che aiuta contro i mali di stagione. La S. Messa
delle ore 18:30 sarà celebrata in Chiesa.
Lunedì 3 febbraio: ore 20.45 in patronato Incontro dei Consigli pastorali e gestione
economica e catechisti per concordare il cammino quaresimale
Giovedì 6 febbraio: proposta di catechesi in canonica con le 2 solite modalità ore 15.30
e 20.45. Sentiamo tutti l’esigenza di un adeguato approfondimento della nostra identità
cristiana.
Martedì 11 Febbraio:

giornata mondiale del malato

nella ricorrenza della 1° apparizione di Maria a S.

Bernardetta a

Lourdes. Sono attesi i malati e le persone

anziane e sarà

conferito
il sacramento dell’Unzione degli infermi; esso

è un sacramento

che abilità le persone malate ad unire le loro

sofferenze a Cristo

Crocifisso. I familiari provvedano a portarli:

abbiamo bisogno

tutti anche della forza di Gesù.

AVVISI
Domenica 2 febbraio: in mattinata, ”Festa vicariale ACR” ad Arino.
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio sono attesi i Genitori per partecipare alla celebrazione
della S. Messa assieme ai Ragazzi.

S. ROSARI:
Ricordiamo che i S. Rosari recitati nelle famiglie, a suo tempo programmati,
continuano con i giorni e gli orari stabiliti.

Sagra di S. VALENTINO
Ricordiamo gli appuntamenti più importanti programmati per la prossima settimana, in
sintonia con alcune associazioni esistenti nel nostro paese, meglio specificate nei depliants
distribuiti.
Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio:
appuntamenti gastronomici in sala cinema.

L’”Angolo della Carità
N.N. da S. Messe:
In memoria di Schiavolin Pasquale:

€
€

65.
50.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 1 – S. Giovanni Bosco
ore 8:00 –. Per i defunti.
ore 18:00 – (prefestiva) –
Piccolo Luigi e Loredana, Vittorio ed Elisa, Arturo e Bruna,
Berto Flavio, Santina e Gianfranco, Compagno Pietro e
Matilde*
Cagnin Sante (Toni)* Faggian Valentino e Fincato Palmira*
Ceccato Maria (Ann.) e Antonello Augusto* Chinellato
Antonio.
Domenica 2 –
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
“Vieni, Signore, nel tuo tempio santo”
Giornata della Vita Consacrata.
ore 8:00 – Per la Comunità.
ore 9:30 – Brazzo Elisa, Lovato Gino, Pierina, Anna Maria,
Alessandro, Paola e Renato*
Marin Elisa e Cinetto Mario* Compagno Emilia.
ore 11:00 – Vescovi Valentina* Masato Mario (Ann.)* Mirco
e Silvia Pinton.

Venerdì - 7 –
ore 18:30 –. per i defunti.
Sabato - 8 – S. Giuseppina Bakita
ore 8:00 –. per i defunti.
ore 18:00 – (prefestiva) –
Galesso Ida, Agostino e Figli* Gabriella, Gina e
Genitori*Cassandro Pierina e Fam. Berto* Ferraresso Florindo*
Baldan Cristina e Nonni* Romanato Giovanni e Nalon Olga*
Fabris Primo, antonio, Egisto e Maria.

Domenica 9 – 5^ del Tempo
Ordinario
“Il giusto risplende come luce”
ore 8:00 – per i defunti.
ore 9:30 – Masato Ginevra, Agnoletto Giovanni, Modesto ed
Eleonora.
ore 11:00 – per la Comunità.
ore 17:00 – Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio.

ore 17:00 – Tommasin Mattia (Ann.)* Lovato Renato, Paola
e Sitato Paolo* Furian Mario e Lazzarin Augusta.

Lunedì
3 – S. Biagio Martire
ore 18:30 – (in Chiesa) – Tracco Teresa, Giovanni, Carlo,
Bassan Romilda, Zaccaria Paolo ed Esposito Corrado.

S. Rosario: ogni giorno –
ore 18:00 alla Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo:
al Giovedì alle 17:30.

Martedì 4 –
ore 18:30 –.Segato Olga* Saccarola Fabio.

Continua la visita dell’Arciprete alle famiglie di
via Brentasecca.

Mercoledì 5 – S. Agata Martire
ore 18:30 - per i defunti.

Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato
Salmaso Giacomo di anni 44
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia
le nostre condoglianze

Giovedì - 6 – S. Paolo Miki e Compagni Martiri
ore 18:30 – Perini Clotilde.

