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dal 2 al 9           
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n° 23 

Presentazione di Gesù al Tempio 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

DOMENICA 2 
Presentazione di Gesù al Tempio - Giornata della Vita 

 

* Nelle S. Messe benedizione delle candele.  
* Questa mattina i ministri portano la comunione a malati e anziani.  
* Alle porte delle chiese vendita primule, per sostenere il Centro aiuto alla 
Vita (vedi all’interno). 
16.30 (Quargnenta) Adorazione Eucaristica mensile con il canto dei Vespri  
 

LUNEDÌ 3 
 

* In settimana benedizione delle famiglie delle vie Rigon, Nardi, Bruni, Sco-
ladori e  Costa 
*  Dopo le S. Messe la tradizionale benedizione della frutta. 

 

MARTEDÌ 4 
 

20.30 (Brogliano) Lectio Divina 
 

MERCOLEDÌ 5 
 

20.30 (Centro parrocchiale) Riunione del Comitato di gestione della Scuola 
Materna e Asilo Nido integrato 
 
 
 

 
INIZIATIVE AL CENTRO 
*  ENGLISH ZONE: incontri gratuiti di conversazione in lingua inglese per 
migliorare e allenare il possesso di questa lingua - inizieranno mercoledì 5 
Febbraio alle 20.30 - per iscriversi contattare Umberto 3406795510; 
*  TAIJIQUAN stile CHEN: sarà presentata martedì 4 dalle 20.00 alle 
21.30 - per informazioni e/o iscrizioni contattare tramite SMS/Signal/
WhatsApp/Viber il n. 3333000386 oppure (e-mail) ffoooo.it@gmail.com. 

ALTRI AVVISI 



LA GIOIA DEL VANGELO 

GIORNATA PER LA VITA 
In occasione della 42a giornata nazionale per la Vita con il messaggio 
“APRITE LE PORTE ALLA VITA” i Vescovi ci invitano a considerare che 
la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, ma un 
DONO, a cui possiamo partecipare aprendo il cuore. 
Il Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza (CAV) è un’associazione di volontari 
che dal 1979 opera nel vicentino, aprendo le porte a madri sole o a famiglie 
con difficoltà, per una maternità non programmata o comunque difficile. I 
volontari accolgono, ascoltano, aiutano le mamme in gravidanza a fare di-
scernimento sul valore della vita che portano in grembo. 
Nel 2019 le mamme accolte nel Centro sono state 131; inoltre sono state 
aiutate con generi alimentari, farmaci, aiuti vari altre 262 famiglie. La 
principale fonte di finanziamento per questi aiuti sono le offerte raccolte in 
questa Giornata attraverso la vendita delle primule. 
 
 

 
 

L’immagine del vecchio uomo che tiene il bambino tra le sue braccia è sug-

gestiva e bellissima. C’è forse qualcosa al mondo di più gioioso di un in-

contro con qualcuno che si ama? In questa prospettiva vivere è un’attesa, un 

protendersi verso questo incontro. Simeone non è forse un simbolo anticipa-

tore di questo? Non è forse la sua vita simbolo dell’attesa? Questo vecchio 

uomo ha speso tutta la sua vita nell’attesa della luce che illumina ogni uomo 

che ricolma tutto con la sua gioia. E quanto inatteso, quanto inaspettato, 

quando bene indicibile sopraggiunge a Simeone attraverso questo bambino. 

Possiamo immaginare le mani tremanti di questo vecchio che accoglie tra le 

sue braccia un bambino di quaranta giorni con quanta più tenerezza e atten-

zione possibile, i suoi occhi risplendenti e la sua felice esclamazione: “ora 

lasciami pure andare, perché ho visto, ho stretto tra le mie braccia, ho ab-

bracciato il senso della mia vita”. Simeone attendeva. Attendeva da tutta la 

vita, meditando, pregando e approfondendo quello che attendeva, rendendo 

la sua vita una perenne vigilia di questo gioioso incontro. Non è il caso di 

chiedere a noi stessi cosa stiamo attendendo? Cosa il nostro cuore ci ricorda 

con più insistenza? La mia vita si sta gradualmente trasformando in que-

sta attesa di incontro con l’essenziale? In questa festa la vita umana si rive-

la come affascinante bellezza di un’anima matura, continuamente liberata e 

arricchita. Non c’è paura, nulla è sconosciuto, tutto è pace, rendimento di 

grazie e amore. L’Incontro del Signore celebra l’anima che incontra l’amo-

re, incontra colui che dona la vita e mi da la forza per trasfigurarla oggi.

        ALEXANDER SCHMEMANN,  



Ed ecco a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto 
e timorato, che aspettava la consolazione d’Israele. Non soltanto dagli 
angeli e dai profeti, dai pastori e dai genitori, ma anche dai vecchi e dai 
giusti riceve testimonianza la nascita del Signore. Tutte le età, l’uno e 
l’altro sesso e gli eventi miracolosi rendono testimonianza: una vergine 
partorisce, una donna sterile ha un figlio, un muto parla, Elisabetta profe-
tizza, il mago adora, il bambino chiuso nel seno materno salta per la 
gioia, una vedova rende grazie, un giusto è in attesa. Era davvero un giu-
sto, perché egli non attendeva nel suo interesse, ma in quello del popolo. 
Per conto suo egli desiderava essere sciolto dai legami di questo corpo 
fragile, ma attendeva di vedere il Messia promesso:  ben sapeva infatti 
che sarebbero stati beati gli occhi che lo avrebbero visto.   
          S. AMBROGIO 
 
Simone non era andato al Tempio per caso, ma fu mosso dallo Spirito 
Santo: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli 
di Dio (Rom 8,14). Lo Spirito Santo lo portò al Tempio. Anche tu, se 
vuoi abbracciare Gesù e tenerlo tra le mani, se desideri diventare degno 
di essere liberato dalla prigione, metti tutto il tuo impegno nel farti dirige-
re dallo Spirito e nel venire nel Tempio di Dio. Ora ti trovi nel tempio del 
Signore Gesù, ossia nella Chiesa: questo è il Tempio costruito con pietre 
vive (1 Pt 2,5). ma tu puoi stare nel Tempio del Signore se la tua vita e i 
tuoi costumi sono degni del nome che designa la Chiesa. Se vieni nel 
Tempio mosso dallo Spirito, troverai Gesù Bambino, lo accoglierai tra le 
tue braccia e dirai: Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace se-
condo la tua parola.        
          ORIGENE 
 
Nello stesso modo in cui la Madre di Dio e Vergine intatta sostenne tra le 
sue braccia la luce vera e la consegnò a quelli che giacevano tra le tene-
bre, ugualmente noi, illuminati dalla sua luce e sostenendo tra le mani la 
luce che illumina tutti, affrettiamoci ad andare incontro a colui che è la 
vera luce. Infatti veramente la luce è venuta nel mondo (Gv 1,19) e ha 
illuminato questo mondo avvolto nelle tenebre, ed è venuto a visitarci 
dall’alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre 
(Lc 1,79). Questo è il nostro mistero. Per questo camminiamo sostenendo 
i ceri, per significare la luce che ci ha illuminato e lo splendore futuro che 
speriamo di ricevere da lui. Corriamo tutti insieme all’incontro con Dio. 
È venuta la luce vera, quella che illumina ogni uomo (Gv 1,9); pertanto, 
fratelli, lasciamoci illuminare. Tutti noi dobbiamo essere partecipi del suo 
splendore; nessuno, coprendo il suo splendore, rimanga nella notte, ma 
tutti, splendenti e illuminati, andiamogli incontro per ricevere, insieme 
con il vecchio Simeone, la luce chiara e sempiterna.        
          S. SOFRONIO 



 

Intenzioni e ricordo dei defunti nelle messe 
 

SABATO 1 FEBBRAIO - Conversione di S. Paolo  
18.30 (Brogliano) Ann. SILVIO REFOSCO 
DOMENICA 2 - Presentazione di Gesù al Tempio 
8.00 (Brogliano)  
9.30 (Quargnenta)  Defunti del Gr. ‘Apostolato della preghiera’ 
11.00 (Brogliano) per il popolo 
LUNEDÌ 3 - S. Biagio, vescovo martire  

18.30 (Brogliano)      
18.30 (Quargnenta)   
MARTEDÌ 4  
9.00 (Brogliano)  
MERCOLEDÌ 5 - S. Agata, vergine martire  
18.30(Brogliano)  
GIOVEDÌ 6 - S. Paolo Miki e compagni martiri giapponesi 
18.30 (Brogliano)     
18.30 (Quargnenta) RITA e NATALE - ROSETTA e GIOVANNI 
VENERDÌ 7 
18.30 (Brogliano) Ann. DOMENICO ZINI 
SABATO 8 - S. Giuseppina Bakhita vergine  
18.30 (Brogliano) Ann. GIORGIO ALBIERO - Ann. 
ADELINOO CONSOLARO - STEFANIA FIN 
DOMENICA 9 - V Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 (Brogliano)  
9.30 (Quargnenta)  LIVIO e ROSA BATTISTIN - BRUNO LO-
VATO 
11.00 (Brogliano) per il popolo 

P 
orta Gesù tra le braccia colui che 

accoglie la Parola di Dio non sol-

tanto con la bocca, ma con le 

opere di carità.  S. ANTONIO di Padova 


