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2 Febbraio 2020 
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – A 
IV Settimana tempo ordinario 

 
 

 

                                            I miei occhi hanno visto la tua salvezza (Lc. 2, 22-40) 
 
 
 

 Un figlio appartiene a Dio, non ai genitori 
 

Quando furono 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» – e per 
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del 
Signore. [...] 
      Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme, per presentarlo al Signore. Una 
giovanissima coppia, col suo primo bambino, arriva portando la povera offerta dei poveri, due 
tortore, e il più prezioso dono del mondo: un bambino.  
      Sulla soglia, due anziani in attesa, Simeone e Anna. Che attendevano, dice Luca, «perché le 
cose più importanti del mondo non vanno cercate, vanno attese» (Simone Weil). Perché 
quando il discepolo è pronto, il maestro arriva. Non sono i sacerdoti ad accogliere il bambino, 
ma due laici, che non ricoprono nessun ruolo ufficiale, ma sono due innamorati di Dio, occhi 
velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. E lei, Anna, è la terza profetessa del 
Nuovo Testamento, dopo Elisabetta e Maria. Perché Gesù non appartiene all'istituzione, non è 
dei sacerdoti, ma dell'umanità. È Dio che si incarna nelle creature, nella vita che finisce e in 
quella che fiorisce. «È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, ai 
sognatori, come Simeone; a quelli che sanno vedere oltre, come Anna; a quelli capaci di 
incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio come futuro e come vita» (M. Marcolini). 
Simeone pronuncia una profezia di parole immense su Maria, tre parole che attraversano i 
secoli e raggiungono ciascuno di noi: il bambino è qui come caduta e risurrezione, come segno 
di contraddizione perché siano svelati i cuori. Caduta, è la prima parola. «Cristo, mia dolce 
rovina» canta padre Turoldo, che rovini non l'uomo ma le sue ombre, la vita insufficiente, la 
vita morente, il mio mondo di maschere e di bugie, che rovini la vita illusa. Segno di 
contraddizione, la seconda. Lui che contraddice le nostre vie con le sue vie, i nostri pensieri 
con i suoi pensieri, la falsa immagine che nutriamo di Dio con il volto inedito di un abbà dalle 
grandi braccia e dal cuore di luce, contraddizione di tutto ciò che contraddice l'amore. Egli è 
qui per la risurrezione, è la terza parola: per lui nessuno è dato per perduto, nessuno finito per 
sempre, è possibile ricominciare ed essere nuovi. Sarà una mano che ti prende per mano, che 
ripeterà a ogni alba ciò che ha detto alla figlia di Giairo: talità kum, bambina alzati! Giovane 
vita, alzati, levati, sorgi, risplendi, riprendi la strada e la lotta. Tre parole che danno respiro alla 



 

 

vita. Festa della presentazione. Il bambino Gesù è portato al tempio, davanti a Dio, perché 
non è semplicemente il figlio di Giuseppe e Maria: «i figli non sono nostri» (Kalil Gibran), 
appartengono a Dio, al mondo, al futuro, alla loro vocazione e ai loro sogni, sono la freschezza 
di una profezia “biologica”. A noi spetta salvare, come Simeone ed Anna, almeno lo stupore.  

E. Ronchi, Avvenire 

 

Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
Cellulare: 3806469974  

 

 

 GIORNATA DELLA VITA E DEI CONSACRATI (MADONNA CANDELORA): domenica 2 
febbraio alle porte della Chiesa troverete dei volontari che vi offriranno delle primule 
per sostenere il Centro di Aiuto alla Vita. Dopo le S. Messe si potranno prendere le 
candele benedette.  

 

 FESTA DI SANTA DOROTEA:  Giovedì 6 febbraio alle  ore 18.30 celebreremo la Santa 
Messa ricordando Santa Dorotea insieme alle nostre suore e faremo un po' di festa 
insieme. Invitiamo tutti a partecipare 
 

 CONSIGLI PASTORALI DI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: venerdì 7 febbraio ore 20.45 in 
Sala Laura a San Paolo. Il Consiglio è aperto a tutti i parrocchiani 

 

 GRUPPO ANZIÁNIMO: continuano gli incontri alle ore 15.00 presso il Bar del Noi di 
San Liberale 

 

 TESSERAMENTO NOI: è importante aderire all’Associazione per custodire il grande 
bene che compie all’interno delle nostre parrocchie. Per l’anno 2020 si raccolgono le 
iscrizioni ogni domenica presso il Bar dell’Oratorio. La quota è di 5,00 euro per i 
ragazzi; 10,00 euro per gli adulti.  

 

 VISITA GUIDATA MOSTRA “NATURA IN POSA”:  Domenica 8 marzo alle ore 15.00, al 
Museo Santa Caterina di Treviso. Costo presunto 18 euro (compresa la guida). Per 
info: 3476892539. Iscrizioni entro il 4 febbraio.  

 
 

PRESENZE DEL PARROCO DON PAOLO 
 

PARROCCHIA DI SAN PAOLO  
Lunedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Mercoledì  dalle ore  9.00 alle ore 11.30 

Giovedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Sabato  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (disponibilità per le confessioni) 
 

PARROCCHIA DI SAN LIBERALE 



 

 

Lunedì  dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Martedì  dalle ore  15.00 alle ore 18.00 

Venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

Sabato  dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (disponibilità per le confessioni) 
 
 
 
 
 

Avvisi comuni e diocesani 

 

 RITIRO PER GENITORI, PADRINI E RAGAZZI/E DELLA CRESIMA: SABATO 8 FEBBRAIO 
alle 15.30 presso le Suore Canossiane in Viale Europa. 

 

 Tesseramento Noi: è importante aderire all’Associazione per custodire il grande bene 
che compie all’interno delle nostre parrocchie. Per l’anno 2020 si raccolgono le 
iscrizioni ogni domenica presso il Bar dell’Oratorio. La quota è di 5,00 euro per i 
ragazzi; 10,00 euro per gli adulti.  

 

 INIZIATIVA DI CARITA’: la raccolta di generi alimentari per le persone che ne hanno 
necessità (pasta, scatolame a lunga scadenza, latte, tonno…), rimane un segno di 
condivisione con le persone in difficoltà delle nostre parrocchie. Il Signore ci chiede di 
aprire il nostro cuore in maniera concreta. Facciamo nostro questo appello. I generi 
alimentari  si possono depositare negli appositi carrelli in chiesa.  

 “NON SI TRATTA”: Convegno promosso da varie associazioni,  sulle nuove schiavitù 
presenti anche nel nostro territorio. Venerdì 7 febbraio alle 20.45 presso l’Auditorium 
San Pio X. 

 

 DUE SERE PER GIOVANI: la seconda serata avrà per titolo “Abitare il mondo”. Martedì 
4 febbraio alle 20.30 presso l’Auditorium San Pio X. 

 

 ORA X: Incontri di preghiera per giovani.Tema dei secondi due incontri: Quale rapporto 
Gesù invita a vivere con il proprio corpo e quello degli altri? 

     11 febbraio: “Dio creò l’uomo a sua immagine, ...” Il dono del corpo 

     21 febbraio 2020 Il corpo come dono. 

Santa Bona e Immacolata 

0422 23285 - immacolata@diocesitv.it - parrocchia.santa.bona@virgilio.it 

 

 

 ADORAZIONE EUCARISTICA: tutti i sabati alle ore 17.00, preghiera dell’adorazione 
eucaristica presso la chiesa dell’Immacolata. 
 

 CONFESSIONE: ogni sabato dalle ore 10.30 alle 12.00 in chiesa a Santa Bona e dalle 

mailto:parrocchia.santa.bona@virgilio.it


 

 

17.00 alle 18.00 in chiesa all’Immacolata. 
 

 BICICLETTATA: 2 giugno 2020 San Candido – Lienz. Adesioni presso circolo NOI 
 entro 31 marzo 2020 Info: Renato Visentin 3483555692 - Rino Gagliardi 
3475739255 

 Domenica 2 febbraio, giornata mondiale per la vita e la vita consacrata: alle porte 
della chiesa troverete i volontari con i dolci e le primule per sostenere i centri di aiuto 
alla vita. Saranno benedetti i ceri della candelora. 
 

 MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA: Mercoledì 5 febbraio alle ore 20.30 
incontro per tutti i ministri dell’Eucaristia, in canonica dell’Immacolata. 
 

 NOI ASSOCIAZIONE Circolo S. BONA: Fino al 29 FEBBRAIO è aperta la raccolta delle 
CANDIDATURE per il rinnovo del CONSIGLIO DIRETTIVO (Amministrazione) della nostra 
Associazione. Informazioni dettagliate nella locandina apposta sulla bacheca esterna. 
 



 

 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 1 febbraio 
 

18.30: VERNUCCI CARMINE; 
BIANCHIN ADELINO; MURA 
SALVATORE E BARBARA; 
FURLAN VICTORIA E SERGIO 

__________________ 

Domenica 2 febbraio 
Presentazione di Gesù  – A 
 

10.00: TOSO MIRANDA; TOSO 
PAOLO, GINO E IDA 

9.00: DON ROMANO; SCATTOLON 
RINA; DEF.TI FAM. VESTIDELLO 
E FAM. SCHIAVON; BEGGIO 
AUSILIA 

11.00: ARNESANO MARCO; 
PIACENTINO MIRELLA; 
CASTAGNOTTO UMBERTO; 
DEF.TI FAM. CASAGRANDE 
DEO  

Lunedì 3 febbraio 18.30: SANTA MESSA __________________ 

Martedì  4 febbraio __________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Mercoledì 5 febbraio 
Sant’ Agata  

__________________ 18.30: SANTA MESSA 

 
Giovedì 6 febbraio 
San Paolo Miki e c. - S. Dorotea 

18.30: PIZZICHINI PASQUALE __________________ 

Venerdì  7 febbraio  
 

__________________ 18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO 

Sabato 8 febbraio 
 

18.30: VOLPATO ATTILIO, 
GIOVANNA, ARMANDO E IDA __________________ 

Domenica 9 febbraio 
V del Tempo Ordinario – A 
 

10.00: CROSATO BIANCA E 
FRATELLI  

9.00: GALLIAZZO BENIAMINO; 
TEODORA E FIGLI  

11.00: ZUFFO ANNA 

 



 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 


