
  

LA CANDELORA 

Cade il 2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il Natale. E la festa liturgica 

della Presentazione al Tempio di Gesù, raccontata dal Vangelo di Luca 

(2,22-40), e popolarmente detta "candelora" perché in questo giorno si 

benedicono le candele, simbolo di Cristo luce del mondo come viene 

chiamato il Bambino Gesù dal vecchio profeta Simeone: “I miei occhi han 

visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti popoli, luce per 

illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele”.  

 

La stessa frase, peraltro, e ripetuta nella preghiera di compieta che chiude 

la giornata. La testa delle Luci ebbe origine in Oriente con il nome di 

“lpapante"', cioè “Incontro”. Nel secolo VI si estese anche a occidente: da 

Roma, dove aveva carattere più penitenziale, alla Gallia con la solenne 

benedizione e processione delle candele che ha dato il nome alla festa: 

"candelora", appunto. Questa festa chiude le celebrazioni natalizie e con 

la profezia di Simeone alla Vergine Maria (“anche a te una spada trafiggerà 

l’anima”) apre il cammino verso la Pasqua. 
 

O Maria, tu oggi sei salita umilmente al Tempio, 

portando il tuo divin figlio e lo hai offerto al Padre 

per la salvezza di tutti gli uomini. 

Oggi lo Spirito Santo ha rivelato al mondo che Cristo 

è gloria di Israele e la luce delle genti. 

Ti preghiamo, o Vergine santa, presenta anche noi, 

che pure siamo tuoi figli, al Signore e fa' che, rinnovati nello spirito, 

possiamo camminare nello luce di Cristo 

finchè lo incontreremo glorioso nella vita eterna. 

 

 

VVVVVVVVV 

 

 

 

 
 

30 GENNAIO – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Geremia (Ger 1,4-5.17-19) 
 

Seconda Lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 12,31 - 13,13) 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (4,21-30) 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è 

compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di 

grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di 

Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 

proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a 

Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi 

dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi 

dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu 

chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; 

ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarèpta di 

Sidone. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma 

nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si 

alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del 

monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 

passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
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DOMENICA 30 GENNAIO – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 9.00 
 

Ore 10.15 - Per la comunità 
  

MARTEDÌ 01 FEBBRAIO 

Ore 18.00 – Def. don Franco, don Tullio, don Pietro, don Stefano, don Matteo, 

don Nicolò, padre Germano, padre Pietro; Noventa Giovanni e Graziano; 
 

MERCOLEDÌ 02 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 17.30 
 

GIOVEDÌ 03 FEBBRAIO – SAN BIAGIO 

Ore 18.00  
  

SABATO 05 FEBBRAIO – SANT’AGATA 

Ore 18.00 (Messa festiva) – Def. Masola Graziano (7°), Antonietta, Marcellina; 
Zanetti Egidio, Sante, Maria, Flora, Carlo, Renzo; 
  

DOMENICA 06 FEBBRAIO – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 9.00 – Per la comunità 
 

Ore 10.15 – Def. Ercolin Maria, Maritan Augusto 

 
 
LUNEDÌ 31 GENNAIO 

Ore 20.45 - Incontro catechisti per entrambe le comunità a San Giacomo 
 

MARTEDÌ 01 FEBBRAIO 

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

GIOVEDÌ 03 FEBBRAIO  

Ore 20.45 - Incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

VENERDÌ 04 FEBBRAIO 

Ore 20.45 - Incontro con i lettori per entrambe le comunità a Lion  
 

Alla Domenica è aperto il Prestito Grazioso 
 

Nei pomeriggi di martedì e giovedì don Mariano sarà presente in 

canonica dalle 15.30 alle 17.30 per qualsiasi necessità. 

VVVVVVVVV 

DOMENICA 30 GENNAIO – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00 – Def. Pizzeghello Giuseppe (ann) 
 

Ore 11.30 – Per la comunità; 
  

LUNEDÌ 31 GENNAIO – SAN GIOVANNI BOSCO, PRESBITERO 

Ore 18.00 
 

MERCOLEDÌ 02 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 16.15 – Def. Pellegrini Mariagrazia; don Rino, don Valerio, don Demetrio, 
don Floriano, don Paolo; 
 

VENERDÌ 04 FEBBRAIO – SAN TOMMASO D’AQUINO, DOTTORE 

18.00 – Def. Calore Paolo  

 

SABATO 05 FEBBRAIO – SANT’AGATA 

Ore 19.00 (Messa festiva) – Def. Badan Antonio, Elvira, Maria, Giulia, Natale; 
Severina, Adelino, Furlan Rosa (7°);  
 

DOMENICA 06 FEBBRAIO – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00 – Def. Delon Vittorio, Barbara e fam. Bozzolan; 
 

Ore 11.30 – Per la comunità; 
 
 
 

LUNEDÌ 31 GENNAIO 

Ore 20.45 - Incontro catechisti per entrambe le comunità a San Giacomo 
 

MERCOLEDÌ 02 FEBBRAIO 

16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 
 

21.00 – Incontro del Comitato Sagra 
 

VENERDÌ 04 FEBBRAIO 

15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

Ore 20.45 - Incontro con i lettori per entrambe le comunità a Lion  
 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO L’Eucarestia della settimana - LION 

 

APPUNTAMENTI APPUNTAMENTI 
 


