
I miei occhi 
hanno visto 
la tua salvezza

Dal vangelo secondo Luca (2,22-40)
Quando furono compiuti 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 scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà 
sacro 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 benedis-
se e a Maria, sua madre, 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, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto 
con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ot-
tantaquattro 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 del Signore, fecero ritorno in Galilea, 
alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era su di lui.

2 FEBBRAIO 2020: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
9 FEBBRAIO 2020: V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal vangelo secondo Matteo (5,13-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Voi siete il sale della terra; ma se il sale 
perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla 
sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buo-
ne e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Voi 
siete 
la luce 
del mondo



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 1 Febbraio ore 18.00 - Boscaro Guido (ann.), Giovanna e 
(4ª settimana del Salterio)    Moreno (ann);
  - Boscaro Nereo (ann.);
  - Rampazzo Rina (ann.);
  - Tolin Serafino (ann.), Antonia e Gemma;
  - Lina, Giorgio e Gino, Anime del Purgatorio.

Domenica 2 Febbraio ore   7.30 - Zamuner Alessandra (ann.) e Elia;
  - Corazza Sonia (I ann.) e Antonio.
Presentazione del Signore ore 10.00 - Battesimo di 
    AMBRA DANIELE di Simone e Ilaria Pedron;
    AXEL GIANTIN di Manuel e Damaris Muvumbi.
 ore 18.00 - Nicoletto Antonia; - Baracco Norma.

Lunedì 3 Febbraio ore 18.00 - Benedizione della frutta e della gola.
San Biagio, vescovo e martire  - Terrazzan Pina; - Paoletti don Davide;
  - Mazzucato Paolo;

Martedì 4 Febbraio ore 18.00 - Gastaldello Mario e Marcellina e figli def.ti;
  - Michelon Silvana (ann.).

Mercoledì 5 Febbraio ore 18.00 - Viola Elena (I ann.);
  - Terrazzan Pina.

Giovedì 6 Febbraio ore 18.00 - Tolin Ida (I ann.);
San Paolo Miki e compagni  - Pasquato Dory.

Venerdì 7 Febbraio ore 18.00 - Rigato Luciano (ann.);
  - Calore don Lucio (ann.).

Sabato 8 Febbraio ore  18.00 - Buso Antonio, Edatti Pierina, Marilio, Giovanni,
(1ª settimana del Salterio)    Natalina e Adua;
  - Noventa Giovanni (ann.), Tullio, Antonietta, 
    Silvano, Anita e Renzo;
  - Chellin Guglielmo (ann.), Maria, Natale e Validio;
  - Elena e Erminio, Raffaele e Leda;
  - Biollo Marta (ann.); 
  - Soavi Antonio (ann.);
  - Rampin Gelsomina (ann.), 
  - Rizzi Adriana (ann.), Leone e Maria;
  - Brasson Giovanni (ann.).

Domenica 9 Febbraio ore   7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
V Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Rossoni Anna (ann.); 
  - don Gilberto (ann.).



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 10 Febbraio ore 18.00 - Nicoletto Amelia (ann.);
Santa Scolastica, vergine  - Pagnin Oscar (ann.).

Martedì 11 Febbraio ore 18.00 - Anime del Purgatorio, don Livio e don Lorenzo;
Beata Maria di Lourdes  - Rizzi Lino (ann.);
Giornata del malato  - Sinigaglia Giovanni (ann.);
  - Angeli Chiara.

Mercoledì 12 Febbraio ore 18.00 - Cecchinato don Angelo (ann.);
  - Tandin Vittorio.

Giovedì 13 Febbraio ore 18.00 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines.

Venerdì 14 Febbraio ore 18.00 - Marcato Benito.
Santi Cirillo e Metodio  

Sabato 15 Febbraio ore 18.00 - Tono Silvano (I ann.) e Bianca;
(2ª settimana del Salterio)  - Sarain Severino;
  - Urban Giovanni, Stivanello Bernardina, Ida, 
    Catelan don Emilio, Cesare;
  - Lazzaro Maria (ann.) e def.ti fam.;
  - Flavia, Gioia, Antonietta e Silvio;
  - Antonio, Luigia e Gino;
  - Minuzzo Oscar (ann.).

Domenica 16 Febbraio ore   7.30 - Lauretta, Elena, Guido, Ottaviana, Sergio.
VI Domenica del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Silvia (ann.);
  - Puppi Giuseppe (ann.).

Memorare - Ricordati: preghiera a Maria di San Bernardo di Chiaravalle
Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai inteso al mondo

che qualcuno sia ricorso alla tua protezione,
abbia implorato il tuo aiuto,

chiesto il tuo patrocinio
e sia stato da te abbandonato.

Animato da tale confidenza,
a te ricorro, o Madre, Vergine delle vergini,

a te vengo, e, peccatore come sono,
mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà.

Non volere, o Madre del divin Verbo,
disprezzare le mie preghiere,

ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen.

SPIRITUALITÀ



APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 1 Febbraio ore 15.30 Preparazione ai Battesimi in chiesa.
Domenica 2 Febbraio In mattinata Festa della Pace dell’ACR vicariale.
 nelle S.MeSSe Benedizione delle Candele.
Lunedì 3 Febbraio ore 18.00 S.Messa con la benedizione della frutta e della gola.
 ore 19.00 Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giovedì 6 Febbraio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 7 Febbraio ore 19.00 Prove del Coro in Centro Parrocchiale;
 ore 20.45 Cammino Fidanzati.
Sabato 8 Febbraio ore 16.00 Catechismo III gr. di IC, solo bambini.
Domenica 9 Febbraio ore 11.00 Incontro I gr. di IC genitori e bambini.
 ore 16.00 Incontro II gr. di IC genitori e bambini.
Mercoledì 12 Febbraio ore 15.30 “Caffè Corretto” incontro anziani in centro parr.
Giovedì 13 Febbraio In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
 ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 14 Febbraio In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
 ore 19.00 Prove del Coro in Centro Parrocchiale;
 ore 20.45 Cammino Fidanzati.
Domenica 16 Febbraio ore 11.00 Rito Penitenziale e consegna del Precetto 
  dell’Amore ai bambini e genitori del IV gruppo di 
  IC in chiesa.
 ore 16.00 Incontro V gr. di IC genitori e bambini.
 ore 18.00 S.Messa e incontro del Gruppo Giovani.

In Diocesi
Mercoledì 5 Febbraio ore 20.45 Incontro zonale dei CPGE a Vigonza.
Sabato 15 Febbraio ore  9.00 Assemblea Diocesana dei catechisti a Rubano.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 26 aprile; 17 maggio; 7 giugno.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (23 febbraio).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

TESSERAMENTO NOI 2020 per motivi fiscali è obbligatorio che tutti coloro 
che frequentano il Centro Parrocchiale abbiano la tessera: adulti € 7; bambini - ragazzi (fino ai 
17 anni) € 5. Iscrizioni in Centro Parrocchiale mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 11.30.


