
DOMENICA 2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
XXIV Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
XLII Giornata per la Vita 
Ore 8.30 - SG Delon Vittorio, Barbara e deff. fam. Bozzolan 
Ore 9.45 - LN Zanotto Carmela e deff. fam. Soranzo 

Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Noventa Giovanni e Graziano 
 

Lunedì 3 febbraio 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 4 febbraio  
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 5 febbraio - Sant’Agata, vergine e martire 

Ore 18.30 - SG (dalle suore) Zanetti Realino e Borgato Pierina  
 

Giovedì 6 febbraio - San Paolo Miki, sacerdote, e compagni, martiri 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 7 febbraio  
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 8 febbraio - Santa Giuseppina Bakhita, vergine 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Paccagnella Alfio (trig.) - Zanetti Egidio e  
 deff. fam. Lotto Sante 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Forlinetti Gastone (III ann.) - Bertolin  
 Giovanni e Paccagnella Sonia - Bertolin Severina e Adelino 
 

DOMENICA 9 FEBBRAIO - V DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG  
Ore 10.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia - Ercolin Maria e Maritan Augusto 

Ore 11.00 - SG Pellegrini Ofelia (ann.) e Raimondi Antonio 
Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

2 febbraio 2020 – Presentazione del Signore  
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,22-40) 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secon-
do la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusa-
lemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signo-
re: «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. [...] 

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 attende-
vano, dice Luca, «perché le cose più importanti del mondo non vanno cerca-
te, vanno attese» (Simone Weil). Perché quando il discepolo è pronto, il mae-
stro 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 no-
stro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, ai sognato-
ri, 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 rovi-
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na» canta padre Turoldo, che rovini non l'uomo ma le sue ombre, la vita insuf-
ficiente, 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 nutria-
mo 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 ri-
surrezione, 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 presenta-
zione. Il bambino Gesù è portato al tempio, davanti a Dio, perché non è sem-
plicemente il figlio di Giuseppe e Maria: «i figli non sono nostri» (Kalil Gi-
bran), 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, co-
me Simeone ed Anna, almeno lo stupore. 

 

Padre Ermes Ronchi 
 

 
 
 
 
Domenica 2 febbraio 
LN - Festa della candelora con le famiglie dei bambini più piccoli della par-
rocchia, con inizio alla s. messa del mattino 
 

Martedì 4 febbraio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
LN - Incontro con i volontari del bar e gli utilizzatori della cucina in centro 
parrocchiale alle 21.00 
 

Mercoledì 5 febbraio 
SG - Pulizie generali della chiesa alle 15.00  
SG - Ufficio parrocchiale in centro parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
LN - Consiglio pastorale parrocchiale alle 20.45  
 

Giovedì 6 febbraio 
- Ritiro zonale dei sacerdoti, a Villa Immacolata alle 9.30 
LN - Gruppo 14enni di Lion e San Giacomo alle 20.30  
SG - Incontro con i volontari del centro parrocchiale alle 21.00 
 

Venerdì 7 febbraio 
SG - Consiglio pastorale parrocchiale alle 20.45  
 

Sabato 8 febbraio 
LN - ACR elementari ore 16.00 - 17.30 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A LION 
Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di Lion da parte 
dei sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica.  

 
RADAR: UNO SGUARDO NUOVO.  

FESTA DIOCESANA DEI GIOVANISSIMI  
Radar è la festa diocesana per i giovanissimi, organizzata dall’Azione cattolica, 
promossa in collaborazione con la Chiesa di Padova, e aperta a tutti i giovanissimi 
della Diocesi, con appuntamento sabato 8 febbraio per gli iscritti in Fiera a Padova 
alle 15.30 e la conclusione prevista alle 22.00. 
Raccoglie l’eredità di Dreamin’ Up, realizzata nel 2012. Per giovanissimi dai 15 ai 
19 anni (prima – quinta superiore) Radar è l’occasione per di potersi incontrare per 
vivere un’esperienza di gruppo allargato e per potersi confrontare con tematiche 
sfidanti per la loro crescita. 
Il focus principale della festa sono i giovanissimi. Questo evento si propone di co-
glierne la presenza e valorizzarne la ricchezza all’interno della nostra diocesi e 
nelle comunità. 
La festa non si fermerà quella sera: invece di tornare ognuno a casa propria, ci sarà 
la possibilità di trascorrere la notte e la mattina dopo in compagnia di altri gruppi 
giovanissimi, per continuare a esercitare il nostro nuovo sguardo con dei nuovi 
amici, in fraternità. Per i nostri giovanissimi di Lion e San Giacomo la festa conti-
nuerà nel palazzetto di Ronchi di Casalserugo, assieme ai giovanissimi di Ronchi e 
Casalserugo e si concluderà con la celebrazione della s. messa al mattino a Ronchi. 
  
 

FESTA VICARIALE DELLA PACE  
Segnaliamo già fin d’ora la festa vicariale della pace proposta dall’ACR, con l’in-
vito a tutti i ragazzi del vicariato che partecipano ai percorsi di Iniziazione Cristia-
na, che si svolgerà in palazzetto a Casalserugo Domenica 16 febbraio (ore 8.30-
14.30). Per i genitori, dalle 9.45 alle 12.00 si terrà un incontro di approfondimento 
sul tema “Abitare la città”, inserito nel tema della festa “È la città giusta”. Per in-
formazioni ed iscrizioni si possono contattare gli educatori ACR in parrocchia. 

 

 Venerdì 7 febbraio  

LN Quarto tempo - Tempo della fraternità (I -II media) - Ore 18.45 - 19.45 

SG Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima Tappa (II el.) - Ore 17.15  - 18.15 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  Seconda Tappa (III el.) - Ore 16.30 - 17.30  

 Sabato 8 febbraio  

LN Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima Tappa (II el.) - Ore 14.45  - 15.45  
 Secondo tempo - Primo Discepolato  Seconda Tappa (III el.) - Ore 14.45  - 15.45  

 Secondo tempo - Primo Discepolato  
Terza Tappa (IV el.) - Ore 15.00 - 16.00 (Celebrazione peni-
tenziale) 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  
Prima dell’Ultima Quaresima (V el.) - Ore 15.00 - 16.00 (+ 
incontro genitori) 

SG Secondo tempo - Primo Discepolato  Seconda Tappa (III el.) - Ore 15.00 - 16.00 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima dell’Ultima Quaresima (V el.) - Ore 15.00 - 16.00 

INCONTRI DI CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 


