FESTA della PRESENTAZIONE
del SIGNORE
CANDELORA - 2 febbraio
SIGNIFICATO:

Cade il 2 febbraio, esattamente
40 giorni dopo il Natale. È la festa liturgica della Presentazione
al Tempio di Gesù, raccontata
dal vangelo di Luca (2,22-40), e
popolarmente detta “candelora”
perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di
Cristo luce del mondo come viene chiamato il Bambino Gesù
dal vecchio profeta Simeone: «I
miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a
tutti i popoli, luce per illuminare
le genti e gloria del tuo popolo
Israele». La stessa frase, peraltro, è ripetuta nella preghiera di
compieta (preghiera della Chiesa che chiude la giornata).
Il VANGELO: (Luca 2,22-32)

Quando furono compiuti i giorni
della loro purificazione rituale,
secondo la legge di Mosè, Maria
e Giuseppe portarono il bambino
a Gerusalemme per presentarlo
al Signore – come è scritto nella
legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al
Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due
giovani colombi, come prescrive
la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un
uomo di nome Simeone, uomo
giusto e pio, che aspettava la
consolazione d’Israele, e lo Spi-

rito Santo era su di lui. Lo Spirito
Santo gli aveva preannunciato
che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo
del Signore. Mosso dallo Spirito,
si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino
Gesù per fare ciò che la Legge
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio, dicendo: «Ora
puoi lasciare, o Signore, che il
tuo servo vada in pace, secondo
la tua parola, perché i miei occhi
hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e
gloria del tuo popolo, Israele».
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O Dio, fonte e principio di ogni
luce, che oggi hai manifestato al
giusto Simeone il Cristo,
luce per rivelarti alle genti,
ti supplichiamo di benedire
questi ceri e di ascoltare
le preghiere del tuo popolo che
viene incontro a te con questi
segni luminosi e con inni di lode;
guidalo sulla via del bene,
perché giunga alla luce che non
ha fine. Per Cristo nostro Signore. R. Amen.
——————————————CONTATTI PARROCCHIA
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Dal Vangelo secondo Marco (1,21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di
sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli
infatti insegnava loro come uno
che ha autorità, e non come gli
scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da
uno spirito impuro e cominciò a
gridare, dicendo: «Che vuoi da
noi, Gesù Nazareno? Sei venuto
a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E
lo spirito impuro, straziandolo e
gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto
che si chiedevano a vicenda:
«Che è mai questo? Un insegna-

mento nuovo, dato con autorità.
Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in
tutta la regione della Galilea.

Breve commento
Gesù, come ogni pio ebreo, di sabato si
reca in sinagoga per santificare, insieme alla comunità, il giorno del Signore
(che dopo la sua Risurrezione, per noi
cristiani sarà la domenica). In sinagoga
si leggeva un passo dei primi cinque
libri biblici (Torah) o dei profeti, poi un
rabbino li spiegava. A volte veniva incaricato un maestro di passaggio, ritenuto
capace. Oggi tocca a Gesù insegnare,
e lo fa con una chiarezza, con una padronanza, con una fermezza che lascia
tutti stupiti.
Nella sinagoga si trova un uomo posseduto, schiavo cioè del male, che inizia a
gridare: sei venuto per rovinarci? Io lo
so chi sei, sei il santo di Dio! È paradossale: questo uomo è lì, in sinagoga,
ma le solite parole sentite non lo hanno
mai toccato. La presenza di Gesù, l'invito ad accogliere ora la salvezza, ad
aprirsi, a far verità, a cambiare, questo
sì che lo tocca!
Gesù gli intima di tacere e di uscire. La
sua Parola è potentissima, indiscutibile.
Detto-fatto: l'uomo è di nuovo libero!

Così è anche per noi se: davvero accogliamo il Signore, veniamo liberati dalle
tante schiavitù interiori ed esteriori che
ci affliggono impedendoci di amare
(vedi egoismo, ira, lussuria, avarizia,
orgoglio, superbia...), riassumibili in
una parola: peccato. Il Signore con il
tentatore non ci parla, taglia corto.
Così per la nostra vita spirituale: con il
male c'è solo da tagliare corto, se no
finisce per farci cadere!
Davanti a questo evento prodigioso, si
sparge la voce: chi è costui al quale
persino le forze del male obbediscono?
Questa è la domanda che attraversa
tutto il Vangelo di Marco: ma chi è questo Gesù, che qui scaccia il maligno
con una sola Parola e in forza della sua
autorità? Già, chi può essere se non il
Signore? Molti sono stupiti, ma nessuno, stando al Vangelo, credette in lui.
Stupore sì, ma fede no: chissà quante
parole udite, quante testimonianze di
conversione, quanti miracoli, quanti
segni abbiamo visto nella nostra vita,
ma poi, concretamente, oltre allo stupore, qualcosa è cambiato? O è rimasto
tutto uguale?
Concludiamo riflettendo:
Questo Vangelo ci aiuta a valutare la
serietà del mio cristianesimo da due
criteri: se come Gesù, mi oppongo al
male dell'uomo, in tutte le sue forme;
se come lui porto aria di libertà, una
briciola di liberazione da ciò che ci reprime dentro, da ciò che soffoca la nostra umanità, da tutte le maschere e le
paure.

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: Sabato 6/2 ore
15.00 (due gruppi).
Gruppo 2° elementare: Sabato 30/1 ore
14,30 Rito della Consegna del Vangelo
ai bambini in chiesa. Nel rispetto delle
disposizioni sul distanziamento sono
attesi anche i genitori.
Gruppo 4° elementare: Sabato 30/1 e
sabato 6/2 ore 11,00 (un gruppetto) e ore
15,00 (due gruppetti). Sabato 6/2 il parroco incontra i genitori (dettagli su info
whatsapp).
Gruppo 5° elementare: Sabato 30/1 e
sabato 6/2 ore 14,30 (tre gruppetti);
GRUPPO 1° media
Attualmente sospeso
GRUPPO 2° e 3° media
Domenica 31/1 ore 17,00 modalità a
distanza
Eventuali variazioni rispetto a quanto
sopra riportato verranno prontamente
comunicate dal parroco/catechisti ai
genitori sui rispettivi gruppi whatsapp
di catechismo.

GRUPPI GIOVANISSIMI
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super)
Comunicazione info sugli incontri vengono date via whatsapp nei rispettivi gruppi.

PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle
Sante Messe: ogni sabato in patronato
dalle ore 10,00 alle 12,00.
NOTIZIARIO DI PASQUA
Termine ultimo per inviare al parroco
articoli da inserire nel prossimo Notiziario di Pasqua: 28 febbraio.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 30 gennaio
ore 8,00: S.Messa (intenz.)
ore 16,00: S.Messa (Candiago Giovanni Battista; Armando, Clara, Peter;
def. fam. Meneghetti, def. fam. Bugnin; Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Favaron
Sante e Rosa; Edini Lorenzo)
ore 19,00: S.Messa (Galiazzo Daniela; Urian Mauro, Volpin Severino,
Esegio Clelia e Norma; Merlin Stefano, Ida e Mario, Anna e Antonio, Anna
e Daniele, Patrizia e Luigi)
Domenica 31 gennaio
IV domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa (Terrana Rosalia;
Natale, Giulia, Cleonice; Mladen Raste, Lina Berneri, Tripo Sindik)
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Resta Franco)
Lunedì 1 febbraio
ore 8,00: S.Messa
Martedì 2 febbraio
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
(Candelora)
ore 8,00: S.Messa

La Messa delle 9,00 presso il cimitero
vecchio non viene celebrata

ore 9,30: S.Messa
ore 15,30: S.Rosario
ore 16,00: S.Messa
Tutte le Messe verranno celebrate in
chiesa; in ognuna vi sarà il rito della
benedizione delle candele.
Mercoledì 3 febbraio
San Biagio, vescovo e martire
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Giovedì 4 febbraio
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 5 febbraio
Sant’Agata, vergine e martire
ore 8,00: S.Messa
Sabato 6 febbraio
San Paolo Miki, presbitero
e compagni, martiri
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio;
Dina e Carlo; Rossi Gianna)
ore 19,00: S.Messa (Schiavon Vittorino ann.; Guzzo Giuseppe e def. fam.
Bettella; Varotto Renato)
Domenica 7 febbraio
V domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino)
ore 10,00: S.Messa (def. fam. Schiavon e def. fam. Zago)
ore 11,30: S.Messa
ore 19,00: S.Messa
CARITAS
Il nostro Gruppo Caritas cerca nuovi volontari per collaborare con le iniziative di
aiuto. Per INFO contattare Giuseppe Trivellin o il parroco. Un grazie a chi desidera devolvere offerte pro Caritas.

SOSTEGNO A DISTANZA
Mons. Paiaro e suor Goretta
Un grazie a chi ha dimostrato la propria
generosità nel sostenere le iniziative
missionarie di mons. Pajaro e suor Goretta. Coloro che nelle scorse settimane
hanno versato offerte possono ritirare le
RICEVUTE dei versamenti domenica
31/1 dalle 9,30 alle 12,30 presso la
sala vicino al bar del patronato
(saranno presenti appositi incaricati ).

