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IV^ Domenica del Tempo Ordinario
SETTIMANA dal 2 al 9 Febbraio 2020
LA GIOIA DI UN INCONTRO.
In questa domenica in cui celebriamo la festa
della Presentazione di Gesù al tempio, la festa
delle luci, la Candelora, troviamo due anziani
che attendono il Signore e lo vedono e lo
incontrano: Simeone e Anna. Simeone uomo
giusto che aspettava la consolazione d’Israele vede venire quel Bambino e
mosso dallo Spirito lo riconosce salvatore e Signore e si esprime con
quelle bellissime parole che la Chiesa ci fa recitare alla sera, prima del
riposo: “Ora lascia o Signore..” E così poi la profetessa Anna che da tanti
anni stava nel tempio ed attendeva la redenzione di Israele. C’è un bel
verbo: attendere, e ci stupisce che questi anziani attendano qualcosa,
meglio qualcuno. Tutta la loro vita è stata un’attesa, alla grande però, non
mediocre, non di cose futili. E il Signore si “consegna” a due laici, a due
anziani, attendono ed incontrano l’Atteso, Colui che dà pienezza alla loro
vita, Colui che era atteso da sempre. La capacità di attendere con
perseveranza, nella preghiera, nella vita di relazioni significative e belle,
nella quotidianità di una vita semplice e dedicata al bene, nella
testimonianza luminosa di libertà, porta a realizzare questo dono nella
vita. Maria e Giuseppe seguono, guardano ed osservano, custodiscono nel
loro cuore, meditano, si interrogano su chi è questo Figlio. E il Ragazzo
torna a Nazaret e cresce, fortificandosi, pieno di sapienza, e la grazia di
Dio era sopra di Lui. Un bambino, ragazzo offerto a Dio, potemmo dire
ritornato al Padre da dove veniva. Così è per ciascuno di noi, la vita è un
dono meraviglioso (oggi celebriamo la GIORNATA DELLA VITA col tema

“Apriamo le porte alla vita!”) e o riceviamo perché possiamo investirlo in
responsabilità, libertà e servizio, capaci di dare il meglio di noi nelle
relazioni, nella vita lavorativa ed affettiva. La vita è sempre una promessa
di bene a cui possiamo partecipare aprendo le porte, accogliendo le
occasioni che essa ci porta. Accogliere allora la vita nascente come un
bene grande, la vita nascente è un bambino, una persona, come del resto
amare la vita fino al suo naturale morire, senza accanimento terapeutico,
né eutanasia, accompagnando con sedazione chi sta soffrendo e non ci
sono vie di uscita. Umanizzare la vita e la cultura in cui viviamo,
impegnandoci con un umanesimo cristiano da riproporre con coraggio e
fiducia. Le candele che accendiamo in questa feste, festa della luce,
simbolo di Cristo Luce del mondo, ci guidino, specie chi ha responsabilità
sugli altri, a costruire un mondo buono e giusto, guardando a Gesù e al
Suo Vangelo.
Don Antonio.
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 Festa della Presentazione del Signore al tempio.
 Alla S. Messa delle 9.30 sono attesi i fanciulli e genitori di 3^
elementare.
 S. Messa delle 11.00 con celebrazione del battesimo di due
fanciulli di 2° elementare.
 Vendita primule alle porte del Duomo per il Centro Aiuto alla
Vita.
 Festa di S. Biagio patrono di Mercato Vecchio. SS. Messe alle
7.00; 9.00; 10.30 e 18.30 e benedizioni delle arance e del pane
anche dalle 14.30 alle 17.30 ogni mezz’ora.
 Alle 20.45 in canonica, incontro animatori corso fidanzati.
 Alle 20.45, incontro del CPP. odg.: Quaresima 2020; cammino
sinodale, la domenica della Parola.
 In mattinata, incontro dei sacerdoti della collaborazione
pastorale.
 Alle 20.30 in oratorio a Caerano S. Marco, incontro gruppo
educatori formazione vicariale AC.
 Alle 20.30 in auditorium Centro parrocchiale, corso fidanzati.
 Alle 20.30 a S. Gaetano, inizia il corso per catechisti su
Conoscere il progetto Sicar.

Sabato

 Alle 15.00 a Onigo di Pederobba, festa della pace ACR.
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 Busta annuale per aiutare le strutture della parrocchia che non mancano mai
di manutenzione e di spese vive. Grazie a quanti già hanno contribuito e agli
altri che lo faranno dentro un criterio di corresponsabilità. Un grazie a quanti
si dedicano in vario modo al bene della parrocchia e a quanti offrono la loro
preghiera e la sofferenza. Dio vi benedica e ricompensi!

 La CARITAS parrocchiale ricorda alla comunità, la raccolta alimentare per le
famiglie bisognose della parrocchia. Abbiamo bisogno di alimenti a lunga
conservazione: olio, zucchero, tonno e carne in scatola, prodotti per l’igiene
personale e per la casa. Si ricorda inoltre di consegnare indumenti in buono
stato. Grazie fin d’ora.

 ABBONAMENTO ALLA VITA DEL POPOLO, il nostro settimanale diocesano
che ci informa della diocesi e ci aiuta a leggere i fatti di oggi.

PROGRAMMA CAMPISCUOLA 2020
5^ elementare dal 16 al 20 Giugno a Voltago;
1^ e 2^ media: dal 18 al 25 Luglio a Voltago;
3^ media vicariale: dal 25 Luglio al 1 Agosto a Voltago;
1^ superiore: dal 1 al 8 Agosto a Voltago;
Campo famiglie: dal 15 al 22 Agosto a Voltago

CALENDARIO SACRAMENTI
Battesimi: 23 Febbraio; 29 Marzo;11 e 13 Aprile; 31 Maggio; 26 Giugno; 26
Luglio; 27 Settembre; 25 Ottobre e 6 Dicembre.
1^ Confessione: domenica 5 Aprile ore 15.00.
Cresima: sabato 25 Aprile ore 11.00.
1^ Comunione: domenica 10 Maggio ore 11.00.

Ricordiamo i defunti della settimana: Quaggiotto Maria
Grazia; Spinato Gianluigi.
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Giovedì
Venerdì
Sabato

Def. Emanuela e papà; Cenedese Luigina; Sartor Arduino;
in onore di S. Giuseppe.
S. Biagio: 7.00; 9.00; 10.30 e 18.30
18.30 SOSPESA in Cripta
8.00
Def. della parrocchia.
Def. Schira Alba; Leone Maria; Antonio, Noemi e nipoti;
18.30 Osellame Ilario; Sartor Gioachino; Ballan Domenico;
Zanatta Mario e Maria; int. off.
In onore di S. Giuseppe; anime del purg.
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Def. Pepe Gianfranco; Ganeo Candida; Pompeo e Chiara.
Def. mons. Daniele Bortoletto; De Matteis Cosimo e
Giacomini Paola.
Def. Montanari Marisa; Mazzocato Luigi; Bandiera
Marcellina e Dino; Franzoia Guido e Carla.
Def. Genovese Gino; Marrazzo Alfonso e Torre Carlo
(ann.); Cavallin Carlo e Patrizia; gruppo padre Pio; Miotto
Erminio.
Def. Sebastiano; Maschio Giancarlo; Occhiuzzi Onesto;
Bissaro Oreste.
Def. Marino e Amelia; Anna, Martino e vittime Azzorre.
Def. Saldan Aldo; Gajo Pietro; Alessandrini Giannina.
Def. Gerald Doyle Lynch .
Def. Alessandro, Carla, Marilù Gabriel; Tesser Giovanni e
Zelinda.
Def. Mazzocato Romolo; Conte Mario e Laura; Favaro
Antonio e Giulia; fam. Maschio Amedeo; Zara Sergio;
Busato Rita e Conte Giovanni; Agnoletto Giuseppe, Poloni
Sandro Eugenio.
Def. Mazzocato Giorgio; Antonio, Armando, Amelia,
Agnese e Antonietta; Rech Giovanni e Cesira; Pettenò
Tiziano.
Def. Bordin Arnaldo, Bressan Mariuccia, De Nardi Adele e
Francesco; Sandra, Tore, Tullia e don Eugenio.

