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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

 

Quando furono compiu� 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 scri�o nella legge del Signore: «Ogni 

maschio primogenito sarà sacro al Signore»—e per offri-

re in sacrificio una coppia di tortore o due giovani co-

lombi, come prescrive la legge del Signore. 

Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, 

uomo giusto e pio, che aspe�ava la consolazione d'I-

sraele, e lo Spirito 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 davan� a tu0 i popoli: luce per rivelar� 

alle gen� e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la 

madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 

lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: 

«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di mol� 

in Israele e come segno di contraddizione—e anche a te 

una spada trafiggerà l'anima—, affinché siano svela� i 

pensieri di mol� cuori». 

C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della 

tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto 

con il marito se�e anni dopo il suo matrimonio, era poi 

rimasta vedova e ora aveva o�antaqua�ro anni. Non si 

allontanava mai dal tempio, servendo Dio no�e e giorno 

con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 

si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a 

quan� aspe�avano la redenzione di Gerusalemme. 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge 

del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro ci�à di 

Nàzaret. Il bambino cresceva e si for�ficava, pieno di 

sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.  
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dacci, o Signore della vita, 

di prenderne lucida coscienza 

e di assaporare come un dono, 

ricco di ulteriori promesse, 

ogni stagione della nostra vita. 

Fa' che accogliamo con amore la tua volontà, 

ponendoci ogni giorno nelle tue mani misericordiose. 

E quando verrà il momento del defini�vo “passaggio”, 

concedici di affrontarlo con animo sereno, 

senza nulla rimpiangere di quanto lasceremo. 

Incontrando Te, dopo aver� a lungo cercato, 

ritroveremo infa0 ogni valore auten�co 

sperimentato qui sulla terra, 

insieme con quan� ci hanno preceduto 

nel segno della fede e della speranza. 

E tu, Maria, Madre dell'umanità pellegrina, 

prega per noi “adesso e nell'ora della nostra morte”. 

Tienici sempre stre0 a Gesù, 

Figlio tuo dile�o e nostro fratello, 

Signore della vita e della gloria. 

Amen! 

San Giovanni Paolo II 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Alle persone anziane, spesso ingiustamente ritenute inu�li 

se non addiri�ura d'insopportabile peso, ricordo che la 

Chiesa chiede e a�ende che esse abbiano a con�nuare la 

loro missione apostolica e missionaria, non solo possibile 

e doverosa anche a quest'età, ma da questa stessa età 

resa in qualche modo specifica e originale. 

La Bibbia ama presentare l'anziano come il simbolo della 

persona ricca di sapienza e di �more di Dio (cfr. Sir 25,4-

6). In questo senso il «dono» dell'anziano potrebbe quali-

ficarsi come quello di essere, nella Chiesa e nella società, il 

tes�mone della tradizione di fede (cfr. Sal 44,2; Es 12,26-

27), il maestro di vita (cfr. Sir 6,34; 8,11-12), l'operatore di 

carità. 

San Giovanni Paolo II, Chris�fideles Laici, 48 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 01 Febbraio 

ore 19:00 def. Giuseppe Colombis. 

+Domenica 02 Febbraio—Presentazione di Gesù 

ore 9:00 def.ta Fernanda. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale.  

ore 19:00 - 

Lunedì 03 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Francesca e Giuseppe. 

Martedì 04 Febbraio 

ore 8:30 def.ta Agnese. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 05 Febbraio—Sant’Agata, vergine e mar5re memoria 

ore 8:30 def.ta Giuseppina. 

ore 19:00 def.ta Anna Maria; def.ta Luigina Michelo�o. 

Giovedì 06 Febbraio—San Paolo Miki, sacerdote, e compagni, 

mar5ri memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Carlo, Gabriella e Rosa. 

Venerdì 07 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Franco Sa0n e paren� tu0; def.ta Paolo Poz-

ziani; def.ta Annalisa Collavo. 

Sabato 08 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+Domenica 09 Gennaio—V Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen5: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen5: ogni se0mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri5ro indumen5 e scarpe: il sabato ma0na (11:00-12:00). Siano 

indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se0mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 02 Febbraio 

• All’inizio delle Ss. Messe, benedizione delle candele nella 

Festa della Presentazione al Tempio di Gesù. 

Martedì 04 Febbraio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 05 Febbraio 

• Catechesi per adul� con don Lino, ore 16:00 in Centro 

parrocchiale. 

Giovedì 06 Febbraio 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro parrocchia-

le. 

Domenica 09 Febbraio 

• Alla S. Messa delle ore 10:30 verrà amministrato il sacra-

mento dell’Unzione dei Mala5, an�cipando a domenica la 

Festa del malato, tradizionalmente segnata all’11 febbraio. 

• Raccolta delle Buste gialle per le Opere Parrocchiali e la 

Caritas; 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas; 

• Pranzo di fraternità in Centro parrocchiale, ore 12:30. 
 

Unzione dei Mala5 
Dal Catechismo della Chiesa Ca�olica (cfr. 1499-1532) 

«Con la sacra Unzione degli infermi e la preghiera dei presbite-

ri, tu�a la Chiesa raccomanda gli ammala� al Signore sofferen-

te e glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li 

esorta a unirsi spontaneamente alla passione e alla morte di 

Cristo, per contribuire così al bene del popolo di Dio » (LG 11). 

Il sacramento dell'Unzione degli infermi ha lo scopo di conferi-

re una grazia speciale al cris�ano che sperimenta le difficoltà 

ineren� allo stato di mala0a grave o alla vecchiaia. 

La grazia speciale del sacramento dell'Unzione degli infermi ha 

come effe0: 

• l'unione del malato alla passione di Cristo, per il suo bene e 

per quello di tu�a la Chiesa; 

• il conforto, la pace e il coraggio per sopportare cris�ana-

mente le sofferenze della mala0a o della vecchiaia; 

• il perdono dei pecca�, se il malato non ha potuto o�enerlo 

con il sacramento della Penitenza; 

• il recupero della salute, se ciò giova alla salvezza spirituale; 

• la preparazione al passaggio alla vita eterna. 
 

In Udienza da Papa Francesco 
10-11 Marzo 2020 

 

Viene proposta la partecipazione all’Udienza del Mercoledì per 

manifestare il nostro affe�o a papa Francesco. 
 

Martedì 10 Marzo 

Partenza per Roma con treno ad alta velocita (ore 12:25). 

A seguire trasferimento in metropolitana all’alloggio. Cena. 
 

Mercoledì 11 Marzo 

Sveglia alle 5:30. Colazione e trasferimento in Va�cano in me-

tropolitana. Partecipazione all’Udienza del Mercoledì ore 9:30. 

Al termine visita alle Gro�e va�cane. 

Rientro a Padova previsto per le ore 20:25 dello stesso giorno. 
 

Costo di € 170,00 comprensivo di biglie0 treno, metropolita-

na, perno�amento, cena e colazione. Acconto € 80,00. 

Info in segreteria parrocchiale. 

Iscrizioni entro il 02 febbraio. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes5vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 02 Febbraio 

Prima evangelizzazione I anno 

Prima evangelizzazione II anno 

Fraternità (17:30) 

Aperi�vo teologico 

Domenica 09 Febbraio 

Discepolato I anno 

Ul�ma Quaresima 


