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Bollettino settimanale n. 05 del 02 febbraio 2020

Presentazione del Signore
Letture: Mal. 3, 1 – 4; Eb. 2, 14 – 18; Lc. 2, 22 – 40.
E’ proprio lì, nel tempio, il luogo più sacro di
Gerusalemme, che tu, Gesù, vieni riconosciuto come
l’Atteso, il Messia tanto invocato, Colui che si rivelerà
non solo ad Israele, ma a tutta l’umanità, anche ai
pagani. Giuseppe e Maria ti hanno condotto lì perché
osservano la legge di Mosè e quindi riconoscono che
un figlio non è una proprietà dei suoi genitori, ma è un
dono di Dio, della sua bontà, un dono da custodire, un
dono da crescere, un dono da preparare alla vita. E chi
più di te, Gesù, è veramente e totalmente un dono di
Dio? Quel giorno, nel tempio, lo Spirito ha guidato due
anziani, Simeone e Anna, all’incontro desiderato da
tutta la vita: in te, piccolo d’uomo, di soli quaranta
giorni, essi hanno percepito che le promesse
diventavano finalmente realtà. E questo li ha rallegrati
perché sapevano che Dio è fedele e che realizza sempre
più di quello che noi osiamo sperare. Sì, tu sei la luce
che spazza via le tenebre, la luce che rincuora,
rischiara la via, la luce che ridesta la speranza.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 03 S. Biagio, vescovo e martire
Ore 15.00 S. Messa con la benedizione della frutta e delle gole
def. Slaviero Eleonora, Maria; Egle, Galiano.
Ore 18.30 S. Messa con la benedizione della frutta

Martedì 04 def. Sanvido Duilio, Giovanni, Vanzo Elena.
Mercoledì 05 def. Miotti Manfredo, Gelsomina; Reato Franco, Romeo.
Giovedì 06 def. Conte Lucia, famigliari Conte, Vittadello, Padre Vito.
Venerdì 07 def. Piantella Maria, Magrin Valerio, famigliari; Orsolan Magrin Armida (ann.); Tonin Igino,
famigliari.

Sabato 08 def. Mastellaro Severino (ann.) ; Egle, Galiano; Reato Gino, Vedelago Maria, Padre Angelo;
Smania Romeo, Conte Sofia; Biasibetti Dora, Anselmi Fosca; Biasibetti Iolanda, Magrin Lidia;
famigliari Apolloni Carlo, Prai Elisa; Pegoraro Luigi, fam.; Biasibetti Angelo, Giulio, Beccegato
Assunta.

Domenica 09 V° domenica del tempo ordinario

Ore 08.00 def. Orsolan Armida, Magrin Antonio.
Ore 09.30 S. Messa e presentazione dei ragazzi e delle famiglie della prima evangelizzazione
def. Reato Giacobbe (10 ann.); Biasibetti Fabio, famigliari; Brugnolaro Andrea, Piantella Loris,
Ballan Gianpietro; Biasibetti Emilio, Lino, Adele; Caccaro Corrado, Gabriele; De Bardi Francesca
Intenzione particolare.
Ore 11.00 def. Famigliari Nardello Guido, Giuseppina.
Ore 16.00 def. Fassina Angelo; Dalla Costa Vincenzo, Gottardello Bruno; Morosinotto Orlando, Zecchin
Rita; Bortignon Teresa, Rosa, Giovanni; famigliari Indiani Vittorio, Gina.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 03 S. Biagio, vescovo e martire
ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
ore 15.00 S. Messa e benedizione della frutta e delle gole
ore 18.30 S. Messa e benedizione della frutta
ore 21.00 Incontro per organizzare la festa di S. Giuliana
Martedì 04 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
ore 15.00 Incontro del gruppo biblico in canonica
ore 21.00 Incontro del Comitato per la Gestione Economica Parrocchiale in canonica
Mercoledì 05 ore 20.45 Incontro del Coro degli adulti in chiesa
ore 21.00 Incontro del Comitato di gestione del Centro Infanzia in canonica
Giovedì 06 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
ore 21.00 Incontro del coro dei giovani
ore 21.00 Incontro di preghiera e adorazione in chiesa
Venerdì 07 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
Sabato 08 ore 15.00 Incontro dei ragazzi del catechismo e dell’ACR
ore 17.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa

Domenica 09 V° domenica del tempo ordinario
ore 08.00 S. Messa
ore 09.30 S. Messa, presentazione dei ragazzi e delle famiglie della 1° evangelizzazione
ore 11.00 S. Messa
ore 15.00 Incontro dei genitori del 1° anno di discepolato
ore 16.00 S. Messa

Presentazione di Gesù al tempio
Domenica 02 febbraio ricordiamo la presentazione
di Gesù al tempio e il suo riconoscimento da parte del
sacerdote Simeone come “luce delle genti”. Per
l’occasione ci sarà la liturgia della luce con la
benedizione delle candele.

Memoria di S. Biagio
Lunedì 03 febbraio la chiesa venera la memoria di S.
Biagio, vescovo e martire. Nelle celebrazioni
eucaristiche (ore 15.00 e ore 18.30) chiederemo al
Signore il dono della salute per noi e i nostri cari con la
benedizione della frutta e delle gole.
Camposcuola estivi
Iniziano le iscrizione ai camposcuola estivi dei
ragazzi con le seguenti date: 18 – 20 luglio:
ragazzi di 4° elementare con catechisti e
animatori; 20 – 27 luglio: con i ragazzi di 5°
elementare e 1° media con gli animatori; 27
luglio – 03 agosto con i ragazzi di 2° e 3°
media con gli animatori sempre nelle nostra casa
a Tonezza del Cimone. A metà giugno ci sarà
anche una esperienza di alcuni giorni per i
bambini e le famiglie di 3° elementare con gli
accompagnatori, catechisti e animatori.

Raccolta Caritas
Continua anche in questo
periodo la raccolta dei
generi alimentari per le
famiglie in necessità.

Festa di S Giuliana
Sabato 15 febbraio ore
20.45 concerto in onore della
santa patrona Giuliana con le
corali della nostra parrocchia e
i cori di Rustega e Borghetto in
chiesa.
Ringraziamento

Il gruppo missionario ringrazia
la comunità per la generosità
dimostrata per l’iniziativa del
mercatino
a
favore
delle
missioni. Sono state raccolti al
netto 4.350 euro.
Partecipazione
La famiglia Simonetto ringrazia la
comunità per la partecipazione al
funerale della cara Nadia.

