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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
       

Signore Gesù aiuta tutti i genitori affinché sappiano accogliere i figli 
 non come proprietà ma come dono per tutti. 

Grazie di essere uniti attorno a te con il cibo che nutre! Amen.  

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. [...] (Lc 2, 22-40) 
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Udienza. Il Papa: «Società è civile solo se riconosce il valore intangibile della vita» 
 

La cultura dominante impone di considerare "vite indegne" le vite che non producono efficienza e 
utilità, ma una società può essere considerata civile solo se "riconosce il valore intangibile della 
vita umana". Lo ha r icordato papa Francesco r icevendo oggi i partecipanti alla plenaria della 
Congregazione per la Dottrina della Fede. 

"Il contesto socio-culturale attuale sta progressivamente erodendo la consapevolezza riguardo a ciò che rende 
preziosa la vita umana", ha spiegato. "Essa sempre più spesso viene valutata in ragione della sua efficienza e utilità, 
al punto da considerare 'vite scartate' o 'vite indegne' quelle che non rispondono a tale criterio. In questa situazione 
di perdita degli autentici valori, vengono meno anche i doveri inderogabili della solidarietà e della fraternità 
umana . 

In realtà, secondo Bergoglio, "una società merita la qualifica di 'civile' se sviluppa gli anticorpi contro la cultura 
dello scarto; se riconosce il valore intangibile della vita umana; se la solidarietà è fattivamente praticata e 
salvaguardata come fondamento della convivenza. 

Un figlio appartiene a Dio, non ai genitori 
 

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».  . 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 

AVVISI per TUTTI: 
 

N.B. Sono a disposizione in chiesa e fuor i le “primule per la vita”. Il ricavato andrà per sostenere i centri di aiuto 
alla vita che sono vicini a tutte quelle mamme in difficoltà psicologica, spirituale, economica nell’accogliere la vita 
che sta per nascere in loro. 
 

N.B. Per  quanto r iguarda l’insegnamento alla religione cattolica nella scuola, le modalità della scelta sono le 
stesse degli anni scorsi: ogni anno per la scuola dell’Infanzia; all’inizio del primo anno per la Primaria e Secondaria 
di primo grado; per la Secondaria di secondo grado la scelta va fatta dagli studenti in sintonia con i genitori. Nel 
2018/2019 l’adesione è stata del 86,51%. I genitori si prendano a cuore di garantire ai figli questa opportunità di 
crescita culturale e umana dei loro figli! 
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Domenica 02 
 

Presentazione 
del Signore 
Candelora 

 

Ml 3, 1-4 
Sal 23 

Eb 2, 14-18 
Lc 2, 22-40 

 

Giornata della 
vita 

 

GIORNATA 
MONDIALE DELLA 

VITA CONSACRATA 

08:00 def.ti: vivi e def.ti gruppo Rosario Via Righi* 
gruppo Rosario Castelliviero-Balzana* Annoè Rino* 
fam. Pietrobon, fam. Coi* def.ti fam. Carraro 
Ferruccio* 

 
 
 
10:30 def.ti: Silvestrini Virginio, Francesco, 
Amabile* Sivilla Pandolfo e fam.* Zamengo Emilio* 
 

 
 
 

18:00 def.ti: Bertolini Giorgio, Rampon Maria* 
Stoppa Oreste, Baroni Santina* Galzignato Simone* 

09:00 S. Messa con Benedizione delle   
      candele da portare a casa e accenderla 
def.ti: Cerello Orlando, Simionato Silvana, Rizzato 
Maurizio* Tognazzolo Romeo, Diana* Minto Alba, 
Galantin Giancarlo* 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Frezzato Elda, Zanin Eliodoro* 
Cazzin Luigia* Salviato Domenico, Cazzin Ofelia* 
Muffato Giorgio, Vitadello Pietro, Agnese (Ann)* 
Irceti Renzo* Carraro Lina, Giuseppe, Iolanda* 
Schiavon Lina* Furlan Sofia Bertilla* De Marchi 
Angelo, Ida* Mason Amedeo* 

Lunedì 03 18:00 S. Messa   

Martedì 04 18:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria 
Ester* 

08:30 def.ti: Fogliatti Elena* 

Mercoledì  05 18:00 S. Messa 
 

20:30 Incontro Liturgico, in oratorio. 

 

Giovedì 06 17:00 Adorazione Eucaristica 
18:00 S. Messa  

 

Venerdì  07 09:00 def.ti: fam. Fedato*   

Sabato  08 
S. Bakhita 

Nella ricorrenza 
della memoria 
della sua morte 

18:00 def.ti: fam. Carraro Giovanni* Mion Attilio, 
Emy* Carraro Gino, Michela, Iole* Tonan Alba, 
Zamengo Lino* Sabbadin Aldo, padre Angelo* 
Checchetto Maria* Ghedin Maria* Cazzin Bruno, 
Brunello Rosina* Bergamo Sergio, Mora, Edda* 

 

 
Domenica 09 

V T. Ordinario A 
 

Is 58, 7-10 
Sal 111 

1Cor 2, 1-5 
Mt 5, 13-16 

 

 

08:00 def.ti: De Marinis Antonio* Mancini Florindo, 
Ardemia* 

 
 
10:30 def.ti: fam. Grazian– Boesso* Brazzolotto 
Leandro* 
 
 
15:00 S. Messa presso il Capitello di  
   S. Bakhita in Via Righi (tempo permettendo)       
     Sono invitate tutte le famiglie di Zianigo e   
        Campocroce con i loro ragazzi. 
 
 
 

18:00 def.ti: Zamengo Emilia, Barbato Bruno* 

09:00 def.ti: Bettetto Rosalia, Simionato Sante, 
Giovanni, Angelo* Vedovato Iolanda, Carraro 
Guido* 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Celegon Gioconda, Francesco, 
Franca* Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Salviato Antonio, Adele, Carlo* Zanetti Ampelio, 
Righetto Elisabetta* Coppo Ilario, Giovanni, Cella 
Maria, Bilotto Maria* Simionato Vanda, Barbiero 
Giuseppe, Antonio* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISI per ZIANIGO:  
 

—Domenica 16 febbraio ore 15:30 in palestra a Zianigo il NOI e il Comitato Genitori Scuola V. Alfieri presentano:  
     “Il carnevale 2020”. Ingresso libero a tutti piccoli e grandi. 
 

—Riapre il TESSERAMENTO 2020 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio.  

AVVISI per CAMPOCROCE: 
 

—Riapre il TESSERAMENTO 2020 AL CIRCOLO NOI, presso il bar dell’Oratorio, tutte le domeniche di gennaio e 
febbraio  dalle 10:00 alle 12:00.  


