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presentazione del signore 
2 febbraio 2014 

L’incontro con il Signore Gesù è sempre un incontro decisi-

vo per tutti: grazie a lui, conosciamo l’amore di Dio per noi, 

comprendiamo il significato più vero della nostra vita e 

dell’intera storia umana, e veniamo resi capaci di agire con 

potenzialità nuove, nella gratitudine per i doni ricevuti, 

nell’imitazione di colui che ci ha amato per primo. Se condi-

vidiamo questa esperienza dell’incontro con il Signore Gesù, 

senza dubbio ci aiuteremmo insieme a comprendere come 

tale incontro può cambiare le nostre vite, e ci sostenteremo 

vicendevolmente nella 

missione di testimoniare 

agli altri la grandezza e la 

potenza del suo amore. 

Purtroppo, sovente ci sono 

incontri non riusciti. Gesù 

ci insegna che la forza di 

un incontro riuscito, sta 

nella gratuità, nella condi-

visione e nel sevizio. Così 

il Signore Gesù ci viene 

incontro, e tale è il progetto divino, motivo che deve suscita-

re gioia e gratitudine come è successo per Maria, Giuseppe, 

Anna, e il vecchio Simeone. Un vero incontro esige un at-

teggiamento di apertura e di accoglienza. L’incontro con il 

Signore, non può attuarsi senza che in noi avvenga una pro-

fonda purificazione, l’offerta della nostra vita.  

 

Candelora e S. Biagio 
FESTE DI FEDE E DEVOZIONE 

      la mia comunità parrocchiale 

 

Agenda pastorale 
 
 

APPUNTAMENTI DA SEGNARE... 

INCONTRO dei CATECHISTI 

Per programmare le attività della prossima 

Quaresima, sarà in patronato martedì 11 feb-

braio ore 20.30. 

 

CONSIGLIO PASTORALE 

Si svolgerà in patronato, venerdì 14 febbraio alle ore 20.30. 

 

INCONTRI GENITORI dei SACRAMENTI 
 
 

 

 

CONFESSIONE: nei martedì 4 febbraio e 4 marzo 

COMUNIONE: nei venerdì 28 febbraio e 28 marzo 

CRESIMA: sabato 1 marzo (in contemporanea con il ritiro 

dei ragazzi al Covolo di Crespano). 

Gli incontri si terranno in patronato alle ore 20.30. 

Perché si benedicono le candele? 
Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la Presentazione 
al Tempio di Gesù, popolarmente chiamata festa della-
Candelora, perché in questo giorno si benedicono le can-
dele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”, come 
il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al 

momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, 
che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti 

maschi. La festa è anche detta della Purificazione di Ma-
ria, perché, secondo l’usanza ebraica, una donna era con-
siderata impura per un periodo di 40 giorni dopo il parto di 
un maschio e doveva andare al Tempio per purificarsi: il 2 
febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, gior-
no della nascita di Gesù. 

Si avvicinano due Feste sentite dal mondo cattolico: la 

Festa della Presentazione del Signore o “Candelora” e 

San Biagio. Nella prima benediremo le 

candele, segno del Battesimo e protezione 

dalle avversità sulla nostra vita; nella secon-

da, che celebreremo lunedì 3 febbraio bene-

dicendo la frutta, invocheremo la protezio-

ne dalle malattie, specie della gola, avendo 

San Biagio sanato un bimbo che aveva in-

ghiottito una lisca di pesce. Ci diamo appun-

tamento numerosi per partecipare a queste 

importanti celebrazioni! 

   
 

La perla di saggezza… 

 
 

                         Chi teme di soffrire,  

   soffre già ciò che teme
                     

 

      Montesquieu 



 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 26 gen-

naio € 431,00; per fiori in chiesa € 4,00; per riscaldamento € 

11,50; per la nuova canonica € 7,50; da offerte per la stampa 

€ 6,00. Grazie per la vostra grande generosità! 

 SPESE: per candele “candelora” € 195,00; per la stampa 

(apr./mag. 2013) € 265,00. 

 CORSO FIDANZATI: si svolgerà a Semonzo in 5 lezioni, 

di domenica pomeriggio, nel mese di marzo. Per iscrizioni 

rivolgersi a Don Bellò 0423.561166 oppure Don F. Girardi 

di Liedolo 0423.968590. 

 PELLEGRINAGGIO: a Roma, il 15 e 16 marzo 2014. Con 

partenza alle ore 4.00, alloggio alla “Fraterna Domus” di 

Sacrofano e partecipazione all’Angelus di Papa Francesco. 

Quota di partecipazione –tutto compreso- € 150,00. Iscrizio-

ni presso Katia (fino al 28 febbraio) tel. 0445.874976.  A 

Fatima con l’Opera Romana Pellegrinaggi, dall’11 al 15 ot-

tobre, per info e iscrizioni rivolgersi presso il patronato di S. 

Eulalia, nei martedì 4, 11 e 25 febbraio, ore 15.30. Program-

mi nei mobiletti della stampa. 

 LA BOCCA DEL LUPO: è il titolo di un film che verrà 

proiettato presso Villa San Giuseppe di Bassano del Grappa 

il 15 febbraio alle ore 20.30.  

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 31 gennaio 2014, per la nuova canonica 
e opere parrocchiali sono stati raccolti € 10.624,88.  

 
 
 

presentazione del signore 
 
 
 
 
 

anno A - IV settimana 
 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore - “Candelora” 

ore 18.00 di sabato 1 febbraio festiva: con benedizione 

delle candele e liturgia del “lucernario” nella festa 

della candelora - def. Andreatta Gilda– def. Piccolot-

to Alfredo e Teresa– def. Reginato Giacomo e Marcel-

la– def. Celotto Gianni e def. fam. Bonato 

ore 8.00 def. Gino e Morena– def. Fuga Giuseppe, 

Gaetano ed Emma 

ore 10.00 pro populo – con benedizione delle cande-

le e liturgia del “lucernario” nella festa della cande-

lora - def. fam. Falconi e fam. Fiore– def. Maestra 

Paola– ann. Canal Maurizio e Giovanni– def. Mocellin 

Pierina, Cherie e Franco– def. Costa Ferruccio e nipo-

tini 

ore 11.15 BATTESIMO di Marchiori Marta, di Andrea e 

di Battocchio Francesca  

ore 18.00 def. Ceccato Francesco e Orso Angela– def. 

Celotto Imerio– def. De Meo Gilda 
 

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 
S. Biagio Vescovo e Martire 

ore 18.00 in chiesa: con benedizione della frutta - 

def. fam. Lago 
 

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. Campagnolo 

Stefano     

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 
S. Agata V. M. 

ore 16.00 in cappella-patronato: ann. Da Prà Eugenio 
 

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 
S. Paolo Miki e compagni martiri 

ore 16.00 in cappella-patronato: per le famiglie in dif-

ficoltà (secondo intenzione) 
 

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 

ore 20.00 in chiesa: serata di spiritualità con Rosa-

rio, Messa e Adorazione - def. Claudio– def. fam. 

Costa e Zanandrea– per la famiglia di Aurelio 

(chiedendo il dono della pace)- per Stefania e la sua 

guarigione– per fam. Panizza e De Rossi– per Adria-

no, Manuela e Serena e la loro guarigione spirituale– 

per Thomas e i giovani non praticanti 

SABATO 8 FEBBRAIO 

ore 18.00 festiva : per le famiglie in difficoltà fisica e 

spirituale– def. Celotto Gianni e fratelli– def. Squizza-

to Prima (Anna) ved. Ravagnolo (ord. Classe 1932) 
 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo  

ore 18.00 def. fam. Martinelli e Lovarini– def. Disse-

gna Simone– def. Longato Anna e Luigi 

 LUN. 3 FEB.                       ore 20.30 in patronato: corso biblico 

 MAR. 4 FEB.      ore 20.15 in patronato: catechismo di 

    3° media 

       ore 20.30 in patronato: genitori ra-

    gazzi di Prima Confessione 

 MER. 5 FEB.      ore 9.00 a Crespano: il Pievano pre-

    dica il ritiro mensile alle 

    suore 

       ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

       ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to per tutti    

 GIO. 6 FEB.         ore 9.30 al Covolo: ritiro mensile 

    dei sacerdoti 

       ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi NOI+FY e gio-

    vani 

 VEN. 7 FEB.     IN MATTINATA:    S. Comunione Anziani e 

    ammalati 

       ore 20.00 in chiesa: Serata di spiritua-

    lità 

 SAB. 8 FEB.               ore 14.00 nelle varie sedi:   catechis-

    mo delle elementari  

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 


