
DOMENICA 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore 

 ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Boaro Narciso e Caterina; 
Stragliotto Daniela e genitori; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Busato Attilio;  
Pellizzer Danila (ann.);  

 ore 19.00  

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 
San Biagio 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

 ore 19.00 Elpide, Valentino, Virginia e Caterina; Incardona Ignazio (2° ann.); 

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Orfeo; Dissegna Bruno; 
Fantinato Domenica e Meneghetti Giovanni; 

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 
Sant’ Agata 

ore 08.00  

ore 19.00    

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 

ore 19.00  

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 

ore 08.00   

ore 19.00 Def. fam. Rebellato Pietro, Teresa, figlii e nipote Sonia; 

SABATO 8 FEBBRAIO 
Santa Giuseppina Bakhita  

ore 19.00 
prefestiva 

50° Ann. di Matrimonio di Carmelina Zolesi e Graziano Ferrari; 
Silvano; Def. fam. Cecchin e Battaglia; Campagnolo Stefano; Marcadella Settimo; 
Bosio Carlo e def. fam. Bosio; Def. fam. Cavalli, Zarpellon e Lazzarotto Corona (ann.); 
Def. fam. Benacchio Luigi, Antonio, Lorenza e nipote Sonia;  
Beltramello Tiziano, Agostino e Duilio; 

DOMENICA 9 FEBBRAIO  
Va Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Padre Sante Padovan e genitori; Menegon Sergio, Meneghetti Antonio e 
Baggio Anna Maria; Carraro Secondo e Bordignon Giovanna; Lunardon Luigi Angelo (7°); 

ore 19.00 Comacchio Giovanni Battista e Simeoni Maria Concetta; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  5 febbraio al mattino 

Pulizia dei Centri  Parrocchiali: Giovedì 6 febbraio 
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PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
I MIEI OCCHI HANNO VISTO LA LUCE 

Luca 2,22-32 forma breve 

Q uando furono compiuti i giorni della loro puri-
ficazione rituale, secondo la legge di Mosè, 

Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusa-
lemme per presentarlo al Signore – come è scritto 
nella legge del Signore: «Ogni maschio primogeni-
to sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrifi-
cio una coppia di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Si-
meone, uomo giusto e pio, che aspettava la conso-

lazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato 
che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù 
per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, se-
condo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davan-
ti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».  

Ogni anno, il 2 febbraio, celebriamo la 
Presentazione di Gesù al tempio. Di essa 
si ha memoria storica a partire dal IV 
secolo a Gerusalemme. Dal VI secolo 
sarà celebrata quaranta giorni dopo la 
nascita del Signore, cioè il 2 febbraio.  
A Roma, dove la messa veniva celebrata 
all'alba, il papa Sergio I° la fece precede-
re da una processione nella quale ognuno 
teneva in mano un cero: di qui il nome 
popolare di “Candelora”.  
Ancora oggi la liturgia prevede la proces-
sione, cui si è aggiunta, dal X secolo, an-
che la benedizione delle candele.  

Questa festa è legata al mistero dell'in-
carnazione del Figlio di Dio.  
La candela, dunque la luce, che viene 
consegnata nelle nostre mani ci unisce a 
Simeone e Anna che accolgono il bambi-
no che è la «luce che illumina le genti». 
Anna e Simeone, a differenza di molti al-
tri, capiscono che quel bimbo è il Messia 
perché i loro occhi sono puri, la loro fede 
è semplice e vivono nella preghiera e 
nell’adesione alla volontà del Padre. 
Oggi riconosciamo anche noi Gesù come 
luce della nostra vita. 

La Chiesa porti la luce di Cristo  

IMPEGNO 



Giornata per la vita 

Viviamo la 42a giornata per la vita.  
La chiesa non ha solo “predicato” la vita, ma ha sempre 
sostenuto concretamente i Centri di Aiuto alla Vita (a Bas-
sano in Via Jacopo da Ponte 41), che hanno come fine 
principale la prevenzione dell'aborto volontario. 
Sono gestiti da volontari adeguatamente formati, che ope-
rano gratuitamente, con interventi quali: 

- la consulenza medico generica e specialistica; 
- l'ospitalità presso istituti, famiglie e comunità,   
  alle donne prive di alloggio; 
- l'appoggio di specialisti; 
- l'assistenza ai bambini, nella fase perinatale o  postnatale; 
- l'azione di responsabilizzazione del padre e dei familiari; 
- l'aiuto nella ricerca di fonti di guadagno stabile per le madri o i genitori disoccupati; 

il sostegno alle ragazze madri. 

 
 

“Tra questi deboli, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche 
i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole nega-
re la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e 
promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo. Frequentemente, per 
ridicolizzare allegramente la difesa che la Chiesa fa delle vite dei nascituri, si fa in modo 
di presentare la sua posizione come qualcosa di ideologico, oscurantista e conservatore. 
Eppure questa difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi 
diritto umano. Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, 
in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. È un fine in sé stesso e mai un 
mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa convinzione, non rimangono solide e 
permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti 
alle convenienze contingenti dei potenti di turno”  
(Papa Francesco: Evangelii Gaudium, 213).  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
10 febbraio: incontro per Consigli Pastorali ed 
Economici delle 4 parrocchie di Romano. 

16 febbraio: avremo con noi nelle Messe don 
Giovanni, il prete che segue la casa di riposo di 
Ca’ Cornaro. 

Giornata per la vita 2020 

“Aprite le porte alla vita” 
Al termine delle S. Messe 
saranno a disposizione delle 
primule, il primo fiore della 
primavera. 
Con una offerta vi portate a 
casa una primula, e aiutate il 
Centro aiuto alla vita di Bas-
sano; perché il nostro appoggiare la vita non 
sia solo un bel desiderio, ma sia invece sup-
portato dai fatti. 

 Sono disponibili in  
Centro Parrocchiale   
le prime tessere  
NOI 2020  
e le Convenzioni 2020 

 Bar parrocchiale aperto  
il martedì mattina 

Un gruppetto di amici (specializzati in 
calciobalilla) terrà aperto il bar del Cen-
tro Parrocchiale ogni martedì mattina, 
dalle 9 alle 11 circa. Quindi se volete 
passare… ogni martedì mattina il bar 
sarà aperto, e sarà possibile allenarsi 
con il calcetto. 

 In Centro Parrocchiale si raccolgono 
i tappi di plastica 

2 DOMENICA 

 
 
ore 07.30 
ore 10.00 
ore 19.00 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (CANDELORA)  
Saranno benedette le candele a tutte le S. Messe 

Santa Messa 
Santa Messa                  GIORNATA PER LA VITA 
Santa Messa 

3 LUNEDÌ 
ore 14.30 
ore 20.30 

Incontro gruppo Caritas 
Comitato Scuola dell’Infanzia 

4 MARTEDÌ    ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

5 MERCOLEDÌ ore 20.30 Corso: “Discernimento: scegliere alla luce della Sacra Scrittura” 

6 GIOVEDÌ 

 
ore 18.15 
ore 19.00 
ore 20.00 
ore 20.45 

Primo giovedì del mese  

Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Incontro per i Consigli Economici delle 4 parrocchie di Romano 
Prove di canto Coro Adulti 

7 VENERDÌ 

Primo venerdì del mese 
dopo la Santa Messa delle ore 08.00  i ministri dell’eucarestia  

porteranno la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

8 SABATO 

ore 16.30 
ore 17.00 

Prove del Piccolo Coro 
Incontro con i bambini di terza elementare e presentazione  
unità ai genitori  

 
 
9 DOMENICA 
    

 
ore 07.30 
ore 10.00 
 
ore 12.00 
ore 19.00 

Va DOMENICA DEL TEMPO OPRDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa con Celebrazione Comunitaria dell’Unzione degli 
Infermi, per gli anziani e malati                   
Pranzo comunitario 
Santa Messa 

Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo   1-3 maggio 2020 
Se qualcuno è interessato, troverà dei fogli esposti in Chiesa con tutte le informazio-
ni del caso. 

UNZIONE DEGLI INFERMI E PRANZO DEGLI ANZIANI  

Domenica 9 febbraio celebreremo alle ore 10.00 la  
S. Messa con l’Unzione degli Infermi, per gli anziani e malati. 
Alle ore 12.00 Pranzo Comunitario. Iscrizioni presso il Bar del 
Centro Parrocchiale e la sig.ra Pierina entro giovedì 5 febbraio  

L’UNZIONE E’ GIA’ PRESENTE NELLA PRIMA CHIESA 

“Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo un-
to con olio santo, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il 
Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati”.  
(Gc 5,14-15). 
Lo possono ricevere tutti i fedeli il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per 
malattia o vecchiaia. Il sacramento dell’unzione permette al malato di poter vivere con 
Cristo la sua malattia/anzianità. 


