
FESTA della PRESENTAZIONE 
del SIGNORE  

CANDELORA - 2 febbraio 
 

Il 2 febbraio di ogni anno si celebra 
quella festa che tradizionalmente è 
detta Candelora; è significativa in 
quanto si celebra 40 giorni dopo il Na-
tale del Signore. Secondo la legge di 
Mosè, contenuta nel libro del Levitico, 
ogni donna doveva presentarsi al 
Tempio dopo 40 giorni dal parto per la 
purificazione rituale e la presentazione 
a Dio del primogenito. Per questo mo-
tivo nella tradizione cristiana questa 
festa ci viene consegnata come Festa 
della Presentazione al Tempio di Ge-
sù e della Purificazione di Maria. 
In questa festa di grande rilievo è il 
tema della luce espressa nell'accen-
sione e benedizione delle candele. 
Nella santa Messa viene proclamato il 
Vangelo secondo Luca riguardante 
proprio quest'episodio della vita di 
Gesù, Maria e Giuseppe. Quando i 
due portano Gesù al Tempio l'evange-
lista ci presenta gli anziani Simeone 
ed Anna, i quali riconoscono nel bam-
bino il Salvatore. In particolare l'evan-
gelista riporta le parole, piene di stu-
pore e commozione, di Simeone, che 
la liturgia della Chiesa fa cantare tutti i 
giorni nella preghiera di Compieta: 
«Ora lascia o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua Parola, 
perchè i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli: luce per illuminare le gen-
ti e gloria del tuo popolo, Israele». 

Gesù è riconosciuto quale luce del 
mondo e per questo i fedeli che parte-
cipano alla celebrazione liturgica ac-
cendono le candele: per onorare Cri-
sto luce vera, venuta nel mondo per 
dissipare le nostre tenebre e manife-
starlo al mondo intero. 
Questo giorno è anche la festa della 
vita Consacrata  
 

CIRCOLO NOI 
Continuano le adesioni al Circolo NOI del 
nostro patronato per l’anno 2022. Si ricor-
da che per ragioni normative, assicurative 
e fiscali per le consumazioni al Bar si 
richiede la tessera. Il tesseramento è 
importante anche per sostenere le iniziati-
ve del Circolo NOI.  
Per le adesioni e pagamento della quota 
rivolgersi direttamente al bar. 
 

BAR del PATRONATO 
Aperto il sabato pomeriggio e domenica 
mattina nel rispetto delle disposizioni at-
tualmente vigenti sul Covid-19. 
 

ACR ragazzi 
Per INFO vedere direttamente sul grup-
po genitori  ACR whatsapp. Per nuove 
adesioni: contattare il parroco.  
 

NOTIZIARIO PASQUALE 
Termine ultimo per far pervenire al par-
roco articoli e foto per il prossimo Noti-
ziario pasquale: lunedì 28 febbraio. 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 30 GENNAIO 2022 
IV Domenica del Tempo Ordinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (4, 21-30)  

In quel tempo, Gesù cominciò a dire 
nella sinagoga: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascolta-
to». Tutti gli davano testimonianza ed 
erano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca e diceva-
no: «Non è costui il figlio di Giusep-
pe?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo pro-
verbio: “Medico, cura te stesso. Quanto 
abbiamo udito che accadde a Ca-
fàrnao, fallo anche qui, nella tua pa-
tria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi 
dico: nessun profeta è bene accetto 
nella sua patria. Anzi, in verità io vi di-
co: c’erano molte vedove in Israele al 
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso 

per tre anni e sei mesi e ci fu una gran-
de carestia in tutto il paese; ma a nes-
suna di esse fu mandato Elìa, se non a 
una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’era-
no molti lebbrosi in Israele al tempo del 
profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu 
purificato, se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinago-
ga si riempirono di sdegno. Si alzarono 
e lo cacciarono fuori della città e lo con-
dussero fin sul ciglio del monte, sul 
quale era costruita la loro città, per get-
tarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a 
loro, si mise in cammino. 
 
Commento 
Perché gli uomini rifiutano il profe-
ta che parla in nome di Dio? Per-
ché avvertono in lui un  
personaggio “scomodo”, che li sve-
glia dal loro quieto vivere e con-
danna le vie sbagliate che percor-
rono, invitandoli a cambiare vita e 
a mettersi sulla strada indicata dal 
vangelo e dal modello di Cristo.  
A Nazaret rifiutano Gesù, perché 
chiedeva un cambiamento radicale 
di vita, di abitudini, di mentalità. 
Allora trovano tanti pretesti per 
sfuggire all’ammonimento del pro-
feta. Il mondo ha bisogno di profeti 
del vangelo. Oggi più di ieri. An-
ch’io sono invitato a essere profeta, 

lotto
Parrocchia



cioè a testimoniare il vangelo con 
la vita e la parola, in tutte le situa-
zioni di ogni giorno: famiglia, lavo-
ro, scuola, letture, conversazioni, 
impegno di carità, attenzione 
all’uomo, ecc. Debbo chiedermi: 
chissà se la gente che mi avvicina 
riceve da me uno stimolo al bene?  
Ma prima ancora mi pongo questa 
domanda: come accolgo Gesù, che 
ogni giorno m’invita alla conver-
sione? I miei criteri di giudizio, di 
scelta, non entrano in crisi quando 
leggo il Vangelo? È una verifica 
che dovrei fare con serietà, nella 
preghiera. Altrimenti, a cosa serve 
dirsi cristiano, se poi rifiuto tante 
volte ogni giorno l’invito di Gesù 
alla conversione?  
 

CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 

 
SINODO DIOCESANO 
Terminati gli incontri degli spazi di dialogo 
sinodali, il passo successivo sarà quello di 
programmare un incontro dei facilitatori 
con il Consiglio Pastorale per presentare la 
sintesi emersa e individuare i candidati per 
l’incontro tra Gruppi di parrocchie di marzo. 

 
VEGLIA di PREGHIERA PER LA VITA 

“Chiamati a custodire e coltivare la 
vita”. Veglia in occasione della 44° Gior-
nata Nazionale per la Vita, presieduta da 
mons. Giuliano Zatti e animata dal grup-
po “Scintille di luce”. 
Giovedì 3 febbraio ore 20,30 presso la 
chiesa di San Bartolomeo apostolo in 
Montà-Padova. 

COMUNIONE ANZIANI E AMMALATI 
Don Piero passerà in settimana a parti-
re da lunedì 31/1 a portare la 
S.Comunione ad anziani ed ammalati 
della parrocchia. 
 

BUSTE per LUCE e GAS CHIESA 
Domenica 30 gennaio la comunità è 
invitata ad aiutare nel sostenere le spe-
se della parrocchia (gas e luce) visto 
l’aumento consistente dei costi. Si po-
tranno usare le buste che si trovano già 
sui banchi. GRAZIE 
 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
prossimi appuntamenti 
eventuali variazioni causa quarantene 
vedere sui gruppi whatsapp 
1° elementare: sabato 29/1, sabato 5/2 e 
sabato 19/2 ore 15,00. 
2° elementare:  
Sabato 12/2 ore 15,00. 
3° elementare:  Sabato 5/2 e sabato 19/2 
ore 15,00. 
4° elementare: Sabato 12/2 ore 11,00 (un 
gruppetto), ore 15,00 (due gruppetti). 
5° elementare: Sabato 5/2, sabato 12/2 e 
sabato 19/2  ore 11,00 (primo gruppetto) e 
ore 15,00 (secondo gruppetto). 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: domenica 30/1 (da confermare) 
e domenica 13/2 ore 17,30 
2° e 3° media: domenica 6/2 e domenica 
20/2 ore 17,00. 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
 Giovanissimi 1 - 2 superiore,  
 Giovanissimi 3 - 4 superiore, 
 Giovani 5 superiore - 1° univers.  
INFO sugli incontri: vedere comunicazioni 
direttamente sui gruppi whatsapp. 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 29 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Magagna Umberto e Libero An-
na) 
ore 18,30: S. Messa (Gianfranco e 
Gabriele; Urian Mauro anniv. e Stefa-
no) 
 

Domenica 30 gennaio 
IV Domenica T.O. 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa (intenz. offer.) 
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo; Zarpellon 
Arrigo, Oliva, Romilda e Danilo) 
 

Lunedì 31 gennaio 
S.Giovanni Bosco, presbitero 
ore 8,00: S.Messa (Tosato Guerrino) 
 
Martedì 1 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 2 febbraio 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
(Candelora)  
ore 8,00: S.Messa con rito della bene-
dizione delle candele. 
La Messa delle 9,00 presso il cimitero 
vecchio non viene celebrata 
ore 15,30: S.Messa con rito della be-
nedizione delle candele. 
ore 16,30: Celebrazione per i ragazzi 
in chiesa con benedizione delle can-
dele 
 
Giovedì 3 febbraio 
San Biagio, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa 

Venerdì 4 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 5 febbraio 
Sant’Agata, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Schiavon Armida) 
ore 18,30: S. Messa (Guzzo Giusep-
pe e def. fam. Bettella) 
 

Domenica 6 febbraio 
V Domenica T.O. 
Giornata per la Vita 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
defunti fam. Galtarossa, Galiazzo e 
Giorato) 
ore 10,00: S.Messa (Girotto Cesarina 
e def., fam e def. fam. Toniolo) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Schiavon Vittori-
no) 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Martedì 1 febbraio momento di 
Adorazione Eucaristica (aperto 
a tutti) in cappella dalle ore 
18,00 alle 19,00. 
 
GIORNATA PER LA VITA 
Si celebrerà domenica 6 febbraio 
2022 la 44° Giornata per la Vita che 
avrà per tema CUSTODIRE OGNI 
VITA ispirato al versetto biblico: 
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose 
nel giardino di Eden, perché lo colti-
vasse e lo custodisse” (Gen 2,15). 
Vicino alle porte laterali di uscita della 
chiesa sarà possibile trovare e pren-
dere liberamente (fino ad esaurimen-
to) gli inserti del giornale dei vescovi  
Avvenire dedicati propria a questa 
Giornata. 


