Sante Messe della settimana
Domenica 2

Mercoledì 5
S. Agata

Giovedì 6
S. Paolo Miki
e Compagni,
martiri

18.30
7.00

Cagnin Giulia, Gino, Licia, Michele, Squizzato Ruggero
- Stevanato Sonia - Zara Leandro e Giancarlo
Agata, Achille e Leonilde

7.00

Per i defunti della Comunità

9.00

Fraccaro Angela e fam. Barbiero Roberto e Silvio Rossetto Mario e fam. - Prosperi Giuseppe - Vallotto
Angela, Barbara e Pertile Arduino - Rosso Guido e
Celestina - Antonello Elena e Boschin Evaristo - Soligo
Maria e Guidolin Giacinto - Bergamo Terziano

Barin Gloria - Barin Angelo e fam. - Pellizzon
Alessandra - Pelosin Elisabetta - Pertile Arduino e
18.30
Barbara - Dalla Tor Pietro - Barolo Aldo - Barbato Gino
e Rosso Elvira

18.30
7.00

Sabato 8

Per i defunti della Comunità

18.30 Pietro Carraro

7.00
Venerdì 7

Per le anime del purgatorio

Zecchin Maria - Cadel Umberto - Riccardi Maria e
18.30 Stefanelli Vittorio - Bortolozzo Bruno, fam Gasparini
Guido, Lina e Adriana - Secono intenzione dell’off
7.00

Martedì 4

Presentazione del Signore al tempio

 In S. Maria dei Battuti: 9.00
7.00

Lunedì 3

2 Febbraio 2020

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30

Per i defunti della Comunità
Bruzzo Ernesta, Giovanni, Flavia, Claudio e Lorenzo Criscito Pasquale, Michele e Cerracchio Maria
Per i defunti della Comunità

Vallotto Mariuccia, operatori sanitari e anime
dimenticate - def.ti Cavinato, Vallotto e Galizzo - Leoni
Francesca - Bonaventura Irma - Gatto Luigi Antonio Ferro Giovanni, Luciano, Maria, Nardo Gesuina Baldan Erminia, Pesce Guglielmo e Gaetano, Bisacco
18.30 Paolo - Pertile Arduino, Mario, Vallotto Barbara Barban Maurizio ed Ettore - Casarin Franco, Federico,
Maria, Chinella Giuseppina - Rubinato Irma, Carraro
Angelo, Abramo - Ruffato Gemino e fam. - fam Rossato
Carlo e Maria e fam Baccega Giuseppe e Maria secondo l’intenzione dell’offerente
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Dal Vangelo secondo Luca 2,22-40

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge
di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo 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 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 davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti 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, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come
segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna. Era molto
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era
poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel
momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo
la legge, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

Commento
A quaranta giorni dal Natale ci troviamo oggi nel tempio di Gerusalemme ed incontriamo due figure significative: Simeone ed Anna. Per ben tre volte l’evangelista evidenzia l’agire dello Spirito Santo in Simeone e la sua docilità obbediente. Ai segni
esteriori del Natale (gli angeli, la stella, le Scritture) si sostituisce ora questo segno
tutto interiore: il movimento dello Spirito dentro di noi. Di Anna l’evangelista dice
invece che serviva Dio continuamente, giorno e notte: c’è un “oggi di salvezza” che
sopraggiunge quasi improvviso e che può riconoscere solo chi sa vivere in questa obbedienza alla vita di ogni giorno. Anche noi possiamo incontrare davvero il Signore se
sappiamo rimanere fedeli agli impegni di sempre lasciandoci però guidare dalla vivacità dello Spirito che fa nuove tutte le cose!

PRESENTAZIONE

DEL

SIGNORE

DOMENICA
2 FEBBRAIO

 I ragazzi di 3 elementare saranno presenti alla San-

LUNEDÌ
3 FEBBRAIO

 Assemblea Caritas, ore 20.45 in Oratorio

MARTEDÌ
4 FEBBRAIO

ta Messa delle 10.15
 Adorazione in chiesetta delle Suore ore 9.00
 Due sere per giovani ore 20.30, auditorium San Pio

X di Treviso.

 Incontro volontari adulti per il Grest 2020, ore

20:45 Oratorio
MERCOLEDÌ
5 FEBBRAIO
GIOVEDÌ
6 FEBBRAIO
VENERDÌ
7 FEBBRAIO


 Ore 9.00 Messa, adorazione e preghiera per le vocazioni
 Veglia Cresimandi, genitori, padrini e madrine ore

20:30 in Chiesa

SABATO
8 FEBBRAIO



DOMENICA
9 FEBBRAIO

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
 Incontro genitori e ragazzi di 2 elementare alle ore
10.00 in Oratorio, poi S. Messa ore 11.30

Ricordiamo i nostri defunti: Gabriella Baldini

Due sere per giovani
Martedì 4 febbraio, ore 20.30 seconda due sere per giovani all’auditorium
San Pio X di Treviso, curata dall’AC Diocesana. Verrà affrontato il tema
Abitare il mondo insieme a Rosario Sardella di “Avanti il prossimo” e Sabrina Sagace di “Addiopizzo”. Associazioni impegnate nella lotta alla legalità.
_____________________________________________________________________________________________

Esercizi Spirituali Giovani e Adulti
Dalle 9:30 di Venerdì 14 alle 14:30 di Domenica 16 febbraio, presso il centro di Spiritualità don Paolo Chiavacci, a Crespano del Grappa, proposta di esercizi spirituali articolata in due gruppi giovani 25-35 anni e adulti dai 35 in su.

In ricordo del Maestro Luigi Celeghin

Domenica 9 febbraio 2020, alle ore 11.30 presso il tempio monumentale di San Nicolò (Treviso) sarà celebrata da S.E. Michele Tomasi Vescovo, una Santa Messa in ricordo del Maestro
Luigi Celeghin (Missa della Madonna - Missa Cum Jubilo dai
Fiori Musicali - Venezia 1635 di G. Frescobladi) eseguita da
Maestro Roberto Loreggian con la partecipazione del Coro Coenobium Vocale diretto dalla Maestra M. Dal Bianco.

Avvisi
 Domenica 2 Febbraio "Aprite le Porte alla Vita": 42^ Giornata per la Vita. Il

Movimento per la Vita di Noale organizza la tradizionale offerta delle primule
sul sagrato della chiesa al termine delle S. Messe. Le offerte raccolte saranno
devolute a sostegno delle mamme in difficoltà e dei loro bimbi.
 Gr.Est 2020: Martedì 4 febbraio, ore 20:45 in oratorio un primo incontro per
volontari adulti che prestano servizio in vario modo durante il periodo del
Grest. Il Grest è un’ottima espressione educativa della nostra comunità verso i
nostri ragazzi e richiede cure paterne oltre che materne. (C’è bisogno di figure
maschili)
 GIORNATA DEL MALATO: Martedì 11 febbraio, ricorrenza della Beata Vergine Maria di Lourdes, alle ore 15.00, verrà celebrata una S. Messa per gli anziani e gli ammalati, durante la quale sarà amministrato il sacramento della Unzione degli Infermi.

42ª Giornata Nazionale per la Vita
2 febbraio 2020

Aprite le porte alla Vita
“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16).
La domanda che il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di
quell’uomo traspare il desiderio di trovare un senso convincente all’esistenza.
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti”. La risposta introduce un cambiamento – da avere a entrare – che comporta un capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da
produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle
le porte. Così la vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui
siamo incamminati. All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si
rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. “Possiamo solo diventare consapevoli di
essere in vita una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisione. Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo
inadeguato”.
Dal “Messaggio dei Vescovi”

ABBONAMENTI 2019-2020

Presso il negozio Equo e solidale (orario negozio) è possibile rinnovare
o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “la vita del
popolo” (€ 50,00). Si possono trovare le incaricate per gli abbonamenti pure in chiesa,
prima della messa vespertina di sabato e domenica.
Partono anche gli abbonamenti 2020 per il giornalino parrocchiale “INSIEME” (€ 10.00)

