
 

 

 

 

 

 

 

 

02 febbraio 2020: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Letture: Ml 3,4-4;  Salmo 23;  Bb 2,14-18;  Lc 2,22-40 
 

 

DON PIERINO 
 

Cari fratelli in Cristo, vi saluto tutti con affetto. Dalla mia 

camera a Motta vedo il campanile della Madonna dei 

Miracoli e penso volentieri alla Madonna delle Grazie e a 

tutti voi. Vi ringrazio per la vostra fede e la vostra 

preghiera. Tramite Mario so che tutto va avanti bene e 

questo conferma la maturità viva della parrocchia. La mia 

ripresa è lenta e faticosa; ma ho tanta speranza. Pregate 

perché il Signore mi doni la forza di dimostrarvi presto il 

bene che vi voglio e che al momento posso solo 

confermarvi con la preghiera per ciascuno di voi. Grazie!  

Buona domenica!        don Pierino 

 

 

Per la Chiesa di Gerusalemme, la data scelta per la festa della 

presentazione fu da principio il 15 febbraio, 40 giorni dopo La nascita di 

Gesù, che allora l’Oriente celebrava il 6 gennaio, in conformità alla legge 

ebraica che imponeva questo spazio di tempo tra la nascita di un bambino 

e la purificazione di sua madre. Quando la festa, nei secoli VI e VII, si 

estese in Occidente, fu anticipata al 2 febbraio, perché la nascita di Gesù 

era celebrata al 25 dicembre. 

A Roma, la presentazione fu unita a una cerimonia penitenziale che si 

celebrava in contrapposizione ai riti pagani delle «lustrazioni». Poco alla 



volta la festa si appropriò la processione di penitenza che divenne una 

specie di imitazione della presentazione di Cristo al Tempio. Il papa san 

Sergio I (sec. VIII), di origine orientale, fece tradurre in latino i canti 

della festa greca, che furono adottati per la processione romana. Nel 

secolo X la Gallia organizzò una solenne benedizione delle candele che si 

usavano in questa processione; un secolo più tardi aggiunse 

l’antifona Lumen ad revelationem con il cantico di Simeone (Nunc 

dimittis). 

La presentazione di Gesù al Tempio è più un mistero doloroso che 

gaudioso. Maria «presenta» a Dio il figlio Gesù, glielo «offre». Ora, ogni 

offerta è una rinuncia. 

Comincia il mistero della sofferenza di Maria, che raggiungerà il 

culmine ai piedi della croce. La croce è la spada che trapasserà la sua 

anima. Ogni primogenito ebreo era il segno permanente e il memoriale 

quotidiano della «liberazione» dalla grande schiavitù: i primogeniti in 

Egitto erano stati risparmiati. Gesù, però, il Primogenito per eccellenza, 

non sarà «risparmiato»,  ma col suo sangue porterà la nuova e definitiva 

liberazione. 

Il gesto di Maria che «offre» si traduce in gesto liturgico in ogni nostra 

Eucaristia. Quando il pane e il vino - frutti della terra e del lavoro 

dell’uomo -  ci vengono ridonati come Corpo e Sangue di Cristo, anche 

noi siamo nella pace del Signore, poiché contempliamo la sua salvezza e 

viviamo nell’attesa della sua «venuta». 

 

La strada per Dio   

Bruno Ferrero 

Molti eremiti abitavano nei dintorni della sorgente. Ognuno di loro si era costruito la 

propria capanna e passava le giornate in profondo silenzio, meditando e pregando. 

Ognuno, raccolto in se stesso, invocava la presenza di Dio. 

Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a trovare la strada. Tutto quello 

che vedeva erano puntini lontani tra loro nella vastità del deserto. Poi, un giorno, per 

una improvvisa necessità, uno degli eremiti si recò da un altro. Sul terreno rimase una 

piccola traccia di quel cammino. Poco tempo dopo, l'altro eremita ricambiò la visita e 

quella traccia si fece più profonda. Anche gli altri eremiti incominciarono a scambiarsi 

visite. 

La cosa accadde sempre più frequentemente. Finché, un giorno, Dio, sempre invocato 

dai buoni eremiti, si affacciò dall'alto e vide che vi era una ragnatela di sentieri che 

univano tra di loro le capanne degli eremiti. Tutto felice, Dio disse: "Adesso si! 

Adesso ho la strada per andarli a trovare". 
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AVVISI 

Dom. 02  
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 

Lun. 03   
 

Mar. 04 20.30 Ascolto Parola di Dio – Lectio divina 
 

Mer. 05   
 

Gio. 06 16.00 

20.30 

Apostolato della preghiera 

Prove Corale 
 

Ven. 07 20.30 Gruppo giovani 
 

Sab. 08 14.30 
 

16.00 
 

17.00 

Oratorio con i laboratori e molti giochi 
 

Confessioni IV elementare 
 

Confessioni adulti 

Dom. 09  IV Domenica del Tempo Ordinario 
 

 

➢       50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO     

            Stumbo Daniele – Impieri Rosaria 

 

 

 

➢ Ricordiamo il Corso per Cresimandi adulti, per la prossima Cresima,… 

inizierà tenendo conto delle necessità dei partecipanti! 

 

➢ In fondo alla Chiesa ci sono le candele benedette della “Candelora” e “la 

Sacra Bibbia” 

 

➢ 02.02.2020 Giornata per la vita vendita con offerta per le primule, il 

ricavato sarà devoluto alla “Mater Dei” di Vittorio Veneto. 

 

➢ 13.02.2020 festa con tutti i giovani dalle 17.30 in poi in Oratorio 

 

 

➢ Si cercano persone di buona volontà per aiutare nei turni di pulizia 

dell’Oratorio. Grazie in anticipo. 

 
 

 



SANTE MESSE 
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Sabato   01 19.00 + Antoniol Enrico 

+ def.t fam. Giacomin Narciso 

+ def.ti fam. Franzato 

+ Armellin Renato 

+ De Mari Franca 

Domenica  02 09.00 

 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

19.00 

+ Dall’Anese Dario 

+ Brait Anna 

+ Gandin Santina e fam. Lucchetta 

+ Don Alfonso Antoniazzi 

+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 

 

+ Favero Oddone 

+ Vascon Teresa 

+ def.ti fam. Friziero 

+ Silvestrin Lino e Laura 

 

 

Lunedì        03 08.00  

Martedì     04 18.00 + Da Soller Pietro 

+ Da Soller Maria 

Mercoledì 05 08.00  

Giovedì       06 18.00 + Pra Monego Emilio 

Venerdì    07 08.00  

Sabato      08 19.00  

Domenica  09 09.00 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Zanini Andrea 

+ Bischer Giuseppe 

+ Elsa e Pietro 

+ Liut Luciano 

 

+ Armellin Jessica 

+ De Nardo Egidio 

+ Rizzo Osvaldo 
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