Oggi, domenica 31 gennaio, si
celebra la 68ª Giornata Mondiale
dei Malati di Lebbra che ha come
titolo: “Solidali con l’Italia,
solidali con il mondo”.
E’ questo un modo per ricordarci
di tutte le malattie dimenticate
come ha fatto Raoul Follereau
(l’apostolo dei lebbrosi) istituendo
questa giornata che è un immenso
appuntamento d’amore e reca agli
ammalati oltre agli aiuti materiali la
gioia e la dignità di essere trattati
da uomini.

Questa settimana l’incontro di catechesi sarà unico per tutti
i gruppi di ragazzi della Iniziazione Cristiana. L’incontro si
svolgerà in Cattedrale Lunedì 1 febbraio alle ore 16.45, con
il parroco dei Salesiani, don Vanni sulla figura e
l’insegnamento di San Giovanni Bosco.

Martedì 2 Febbraio |
Festa della Presentazione del Signore
La Candelora - Giornata della vita religiosa
ore 17.00

Santa Messa presieduta dal vescovo Adriano
in Cattedrale

Mercoledì 3 Febbraio
Santa Messa
in suffragio del vescovo
Alfredo Magarotto
presieduta dal Vescovo Alfredo con la
partecipazione dei Sacerdoti e di quanti
desiderano unirsi per un grazie al Signore
degli anni di episcopato nella nostra diocesi
del vescovo Alfredo.
ore 10.00

ore 21.00

Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola
L’Incontro della Parola è in modalità on-line con la
piattaforma Zoom.
Chi è interessato e lo desidera può scrivere a
incontrodelvangelo@gmail.com
Diamo il benvenuto a Suor Melania Baggio
delle Suore del Santo Volto
venuta nella nostra Comunità parrocchiale

Domenica 31 Gennaio 2021
4a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

La Parola della Domenica

Anno B

La parola di Dio ci raggiunge nella
q uotidianità, ma non sempre è
facile riconoscerla nella confusione
di voci che spesso ci circonda.
È necessario il discernimento per
saper distinguere la Parola autentica
dalle illusioni ingannevoli.
La prima let t ura, t rat ta dal
Deuteronomio, offre i criteri per
disting uere i veri profeti, che
portano e vivono la parola di Dio
che va ascoltata, dai falsi profeti, che
parlano con presunzione e la cui
parola non si avvera.
La seconda lettura (dalla Prima
lettera ai Corinzi) esorta tutti i
cristiani, uomini e donne, sposati, celibi e nubili, a vivere nel proprio stato di
vita la chiamata di Dio, senza essere interiormente divisi.
ge
Il van
ange
gello, infine, secondo la versione di Marco, narra come per la prima
volta Gesù entra nella sinagoga di Cafarnao e qui, da una parte, viene
riconosciuto come «Santo di Dio» (1,24) dall’uomo posseduto, e, dall’altra,
stupisce i presenti per l’autorità e la novità del suo insegnamento (dal SdP).

Buona Domenica e buona Settimana!
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Letture del Giorno

Dt 18,15-20 - Sal 94 - 1Cor 7,32-35 - Mc 1,21-28

Liturgia
2 Febbraio

Festa della Presentazione
di Gesu’ al Tempio
e Giornata della Vita Consacrata
Quaranta giorni dopo il Natale, la festa della
Presentazione del Signore al Tempio, con
l’offerta del figlio da parte di Maria Vergine e la
profezia del vecchio sacerdote Simeone, chiude
di fatto le celebrazioni natalizie e apre il cammino
verso la Pasqua di Resurrezione.
Maria e Giuseppe decidono di ottemperare alla
legge mosaica che
prevede
la
presentazione del
nuovo nato e il rito di
purificazione della
madre: si recano,
dunque, al Tempio di
Gerusalemme dove
incontrano il vecchio
sacerdote Simeone e la
profetessa Anna. La
Sacra Famiglia dà, così,
l’esempio della più
perfetta obbedienza al
Signore.
“Quando venne il
tempo della loro
purificazione secondo
la Legge di Mosè,
portarono il bambino a
Gerusalemme per
offrirlo
al
Signore, come è scritto
nella Legge del Signore: ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore”. (Lc 2, 22-23)
E’ la festa dell’incontro
Tra i tanti temi che si possono riscontrare nella
festa della Presentazione di Gesù al Tempio, il
più importante è certamente quello dell’incontro
tra questi e Simeone, che rappresenta l’incontro

tra l’uomo vecchio e l’uomo nuovo. Nelle varie
ersioni iconografiche, infatti, si può vedere
Simeone che prende in braccio Gesù – o attende
di riceverlo dalle braccia di Maria – che non ha
l’atteggiamento di un bambino, ma di un adulto
e un adulto re. Tutti gli altri personaggi restano
in secondo piano. Con la Presentazione al
Tempio, infine, il mistero
dell’Incarnazione è
f i n a l m e n t e
compartecipato da tutta
l’umanità che riconosce
così in Cristo un fratello:
per questo può essere
interpretata come festa
dell’incontro tra Dio e
l’uomo.
Il nome più popolare
di questa festa: La
Candelora
Questo è il nome
popolare con cui è
indicata la festa della
Presentazione di Gesù al
Tempio, probabilmente
per l’usanza di benedire
candele durante la
celebrazione. È tra le
popolazioni della Gallia
che compare per la prima volta questo nome. Il
simbolo della luce è facilmente spiegato: Cristo è
“luce per illuminare le genti” che il vecchio
Simeone riconosce immediatamente. Con le
candele benedette il 2 febbraio, spesso, il giorno
dopo, si compie il rito di benedizione della gola
della festa di San Biagio, che ricorre, appunto, il 3
febbraio.

Annuncio &
Catechesi
Anagrafe parrocchiale
dell anno 2020
’

- Nell’anno appena trascorso sono stati
accompagnati al Fonte battesimale 10
bambini (21 nel 2019);
- Hanno incontrato il Padre
Misericordioso nel Sacramento della
Confessione 22 fanciulli (16 nel
2019);
- Hanno completato il cammino della
Iniziazione Cristiana con i Sacramenti
della Confermazione e della Eucaristia
14 ragazzi (17 nel 2019);
- Hanno consacrato il loro amore con il Sacramento del Matrimonio 2 coppie di
giovani (5 nel 2019);
- Abbiamo accompagnato alla Casa del Padre 45 persone (31 nel 2019).

Situazione Economica
Riportiamo le voci principali delle entrate e delle spese che hanno interessato la vita della
nostra comunità parrocchiale in questo ultimo anno:
ENTRATE
Offerte messe festive
Offerte Messe giorni feriali
Offerte candele votive
Giornate e collette
Offerte per varie occasioni
e carità
Donazioni liberali
Offerte varie

12.402
5.647
12.355
2.030
6.775
5.611
5.552

USCITE
Spese di culto
Energia elettrica
Riscaldamento
Acqua
Asporto rifiuti
Spese per il personale
Imposte e Assicurazioni
Manutenzioni/emergenze
Giornate (Missioni ecc.)
Spese varie

3.958
8.252
8.357
467
1.515
10.300
6.188
10.100
2.030
8.862

Don Luigi Dalle Nogare si rende disponibile per le Confessioni con questi orari:
Mercoledì ore 9.30 - 10.30 a San Francesco
Giovedì ore 9.30 - 11.30 in Cattedrale
Sabato ore 9.30 - 11.30 in Cattedrale
Lo ringraziamo per la sua disponibilità a questo prezioso servizio.

