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Presentazione del Signore
furono
Q uando
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” — [...]
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». [...]

Quaranta giorni dopo la nascita, Gesù
viene portato dai
genitori al Tempio
per essere presentato e consacrato
al Signore, come
previsto dalla legge
ebraica per ogni
maschio primogenito. Qui, Simeone e
Anna, due anime
semplici e pie, che
hanno trascorso un'intera vita
in devota preghiera in attesa
del Messia, svelano il destino di
quel bambino: egli sarà la luce
e la salvezza delle genti. Essi
possono accorgersene perché
i loro occhi sono puri, non velati
da egoismo o superbia: diventano così i precursori dei discepoli di Gesù, i primi a lodarlo e
a rendergli testimonianza. Simeone e Anna rappresentano il
popolo in attesa; testimoniano
la possibilità di vivere una vita
giusta nonostante tutte le difficoltà quotidiane. Ci insegnano
a non sfiduciarci, ad avere speranza, a metterci in ascolto, a
perseverare nella ricerca del
vero bene.
Chiediamo al Signore la grazia
di riuscire anche noi ad
"entrare nel tempio" per ascoltare ciò che questo bambino
ha da dirci.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 02/02/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 03/02

S. Martino

07.30

Def.ti Mattiuzzi Elio e Alba
De.ti Santantonio Giuseppe, Rosa, Enrico

Martedì 04/02
S. Martino 07:30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Fam. De Zan
Def.ta De Martin Mery

Mercoledì 05/02 S. Martino 07.30
Def.ti Terzariol Ada e Paolo (ann.)
Def.ti Suor Dina e Chies

Giovedì 06/02
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria
Secondo intenzioni di una persona P.C.

Venerdì 07/02
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Per Sacro Cuore di Gesù
Def.ta Zanette Sandri Maria
Def.to Breda Gianfranco
Def.to mons. Arturo Salvador (ann.)

Sabato 08/02

Parrocchia 18.30

Def.to Benedetti Giorgio
Def.to Varaschin Aldo
Def.ti Baggio
Def.ti Mura Adelia e Dal Pos Leo

Domenica 09/02
Def.ti Saro Modesto e Cops Maria Rosalia
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.ti Dall’Antonia Bonifacio e Maria
Def.ta Basso Natalia

Apostolato della Preghiera

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Profeta Malachia (3,1-4)

INTENZIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO

II^Lettura: S.Paolo agli Ebrei (2,14-18)

Generale: Perché i politici agiscano sempre con onestà,
integrità, e amore alla verità. Missionaria: Perché aumenti
nelle comunità cristiane la disponibilità al dono di missionari, sacerdoti
e laici, e di risorse concrete a favore delle Chiese più povere. Dei Vescovi: L'azione delle aggregazioni laicali, dei gruppi e dei movimenti
sia fermento evangelico e profezia incisiva nella Chiesa e nella comunità civile. Mariana: Maria, madre dell'umanità, riunisca tutte le genti
nell'unico popolo di Dio.

Vangelo: Secondo Luca (2,22-40)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 498 (Primavera nella Chiesa)
Offertorio
n. 240 (Il Signore è la luce)
Comunione n. 523 (Symbolum 77)
Fine
n. 533 (Tu sei vivo fuoco)

Buon compleanno
Al nostro parroco don GIANFRANCO ARMELLIN che domenica 2 febbraio festeggia
il suo 75° compleanno.
Felicitazioni ed auguri dai parrocchiani tutti.
E a DA RUI LUIGIA ved. De Nardi che attorniata dai familiari, festeggia il suo 94°
compleanno lunedì 10 febbraio.
Felicitazioni ed auguri dalla comunità.

Felicitazioni ed auguri
PER I 50 ANNI DI MATRIMONIO DI
MARIA LUIGIA ZANETTE e DOMENICO GAVA
Che si sono uniti nel sacro vincolo del Matrimonio l’8 febbraio 1964. Ringraziano il Signore con una S. Messa domenica 9 febbraio.
E PER I 50 ANNI DI MATRIMONIO DI
MARIA DE MARCH e MARIANO MARCON
Che si sono uniti nel sacro vincolo del Matrimonio l’8 febbraio 1964.
La comunità tutta si rallegra e si unisce loro nel festeggiare
questo bel traguardo.

Chierichetti
Tutti i chierichetti si ritrovano sabato 8 febbraio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale.
Aspettiamo a braccia aperte anche nuove forze,
che volessero unirsi al bel gruppo dei chierichetti; fatevi
avanti. A presto!
Marco e Giulio

Un fiore per la vita
Ricordiamo che Sabato 1 e Domenica 2 febbraio, per la “Giornata per la Vita” dopo le
S.Messe saranno vendute le primule, per raccogliere
offerte a sostegno della Casa Mater Dei, in favore delle DONNE IN DIFFICOLTÀ.

Il vescovo tra noi
Cosa ci ha portato? Una ventata di Spirito Santo, come quella che è scesa su Gesù mentre veniva battezzato nel fiume
Giordano. Lo Spirito che unisce Gesù al Padre. Lo Spirito che unisce noi in un solo corpo, la Chiesa. Lo Spirito: ventata di freschezza per ravvivare la fede,
soffio potente per riaccendere la fiamma della carità, una fiamma che brucia nel cuore e illumina gli occhi.
Domenica il vescovo ci diceva di essere come piccoli
soli (S. Gregorio). Un raggio è disceso sulla terra: Gesù, e ci ha portato la luce del Padre, ne ha donata un
po’ a ciascuno di noi con il dono grande dello Spirito
Santo che è in noi e ci fa dire Padre Nostro e ci fa
riconoscere che siamo fratelli.
Pensavo che è come sentire una vibrazione uguale a
quella che senti dentro, nel profondo: come un bimbo
sorride nel vedere e incontrare un altro bambino e si
riconosce in lui, così il piccolo seme di Spirito Santo
che è nel mio intimo sorride e gioisce nel rispecchiarsi nel mare immenso di Spirito Santo presente nella
chiesa, nel mondo, nei fratelli.
Non è solo poesia.
Ora ti viene da chiedere, come quel giovane chiese a
Gesù: Maestro, che cosa devo fare?
Essere in Gesù, essere nella chiesa si traduce in azione, perché siamo molti e per ognuno c’è un posto, un
progetto; molte membra ma un solo corpo.

Benedetto Spirito Santo / Che unisci e fortifichi
Benedetto Spirito Santo / Che illumini e guidi
Benedetto Spirito di vita / Che ci fai vivere ed edifichi la Chiesa / Benedetto Spirito / Che aiuti e sostieni nelle tribolazioni / Benedetto Spirito Santo / Che
illumini i Pastori / Benedetto Spirito di Gesù / Che ci
aiuti a sentire dentro di noi questa gioia grande di
essere fratelli / Benedetto Santo Spirito / Che soccorri il nostro non capire con l’esperienza del vivere /
Questo grande Mistero.
Così sia

PROGRAMMA:
09.15 - RITROVO E PARTENZA DA PIAZZA VENEZIA
09.30 - ARRIVO A CIMETTA E ACCOGLIENZA
10.30 - SANTA MESSA (SONO INVITATI TUTTI I GENITORI!)
11.30 - SCENETTA
12.30 PRANZO AL SACCO
13.30 GRANDE GIOCO
16.00 SALUTI

Scuola di preghiera
Venerdì 7 febbraio alle ore 20.30 in
seminario a Vittorio Veneto, incontro
per giovani dai 17 ai 35 anni, della Scuola di Preghiera dal
titolo “QUANTO AMORE AVREMO?”

Fiorella

Diocesi di Vittorio Veneto
11^ Settimana sociale
I PARTITI SERVONO ANCORA?
lunedì 3: a Conegliano, auditorium Toniolo M a i
così in basso. Diagnosi della decadenza del
nostro sistema politico Con il prof. Paolo
Pombeni.
mercoledì 5: ad Oderzo, teatro Cristallo L ' a l ternativa possibile. La ricerca di nuove forme di rappresentanza politica. Con il prof.
Damiano Palano.
venerdì 7: a Pieve di Soligo, cinema Careni
"Per voi però non sia così" (Lc 22,26) Le
sollecitazioni della fede per una democrazia
più partecipata. Con padre Giacomo Costa SJ.
Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20.30.

