
 
 

DOMENICA  2  FEBBRAIO -  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - ANNO A 

 

VANGELO (Lc 2, 22-40)  
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. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 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, secondo la tua 
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e 
la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse 

e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti 
in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà 
l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una 
profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, 
aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta 
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la 
redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge 
del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e 
si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
 
 

DOMENICA  9 FEBBRAIO  -  5a   TEMPO ORDINARIO    - ANNO A                                                      

VANGELO (Mt 5, 13-16)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale dell a 

terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? 
A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella 
casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è neicieli».  

 

GR.EST. 2014 - Stai pensando di fare l’animatore/trice al Gr.Est. che si svolgerà a 

luglio per i bambini dalla Scuola dell’Infanzia fino ai ragazzi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado? Beh se frequenti almeno la seconda superiore (nati fino al 1998 

compreso) allora smetti di pensarci e telefona ad Alessia 345 1555287 o Giulia 
348 7668200 oppure Enrico 342 7826318 entro il 27 gennaio. Ti aspettiamo per 

creare assieme il Gr.Est. 2014. 
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                S. TOMmASO DI CANTERBURY                                   
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                                         PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  /A  

       FOGLIO DI INFORMAZIONE  N° 5  ANNO 2014 

 

CARI  PARROCCHIANI, BUONA DOMENICA!  
 
Oggi celebriamo la festa della Presentazione di Gesù. Maria e Giuseppe 
salgono al tempio per offrire il sacrificio del riscatto secondo le prescrizioni 
della Legge. Questo gesto è un’immagine della Chiesa offerente che nella 
celebrazione eucaristica  offre a Dio ciò che le è messo nelle mani: il Corpo di 
Cristo. La celebrazione odierna è chiamata anche  Candelora; è una festa del 
Signore, luce delle genti e gloria di Israele.. Con questa festa si chiudono le 
celebrazioni natalizie e, con l’offerta della Vergine Madre e la profezia di 
Simeone (Lc 2,33-35), apre ormai il cammino verso la Pasqua: Gesù Cristo, 
“Luce per illuminare le genti”, è protagonista, dapprima nel suo sorgere 
(Natale) e poi nel fulgore glorioso della sua risurrezione (Pasqua).  
La Messa è preceduta dalla processione, nella quale il popolo, che accorre 
incontro al Signore portando i ceri, evoca l’immagine delle vergini che 
attendono la venuta dello Sposo. L’incontro di Gesù con Simeone, 
proclamato nel Vangelo, diventa infatti prefigurazione dell’incontro della 
Chiesa col suo Signore nell’ultimo giorno. Di fatto, il cero che brilla è simbolo 
di questa Luce che ci merita la purificazione del cuore e ci conduce 
all’incontro verso il quale è orientata tutta la nostra vita. Pertanto, con cuore 
puro e ricco dei frutti delle buone opere, dobbiamo presentarci al Signore: 
così dobbiamo oggi celebrare il nostro incontro con il Signore. Lo 
celebreremo con più gioia e più perfettamente quando il grido che annuncia 
la venuta del Signore risuonerà nella notte e, con le nostre lampade accese, 
fra le vergini sagge, avanzeremo incontro allo Sposo e alla Sposa. La 
processione che facciamo oggi è simbolo dell’ineffabile gioia che allora ci 
sarà dato  di vivere.. 
      Buona settimana  e tanti cari saluti!           Don Gian Paolo 
 
Giornata per la vita – Sabato 31 e domenica 1 all’uscita delle s. Messe troverete i 

volontari del C.A.V. con le primule, il ricavato darà devoluto al Centro Aiuto alla Vita di 
Treviso  

 
Caritas parrocchiale – Vogliamo ringraziarvi  per le offerte in cibo e denaro che ci 

donate, per far fronte alle richieste di aiuto che quotidianamente ci vengono fatte. 
Come in tutti i momenti difficili, la solidarietà è un dono che arricchisce di più chi la 
opera di chi la riceve. Chi desidera aiutarci, può contattare il parroco o la segreteria 
parrocchiale allo 0422759132. Quest’anno sono stati raccolti e distribuiti 1502 kg di 
viveri (troverete in fondo alla chiesa un prospetto dettagliato) Nel cesto, sempre 
presente in chiesa, raccogliamo cibo in scatola riso olio pasta latte ecc. Grazie!  Ci 
riuniamo giovedì 6 alle ore 20.30 in canonica. 

PARROCCHIA DI S. TOMMASO DI CANTERBURY 
  VIA ROMA, 64 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV)   tel. 0422 759132   
E-mail: pdponte@alice.it  -  www.oratoriosantommaso.it   

Don Gian Paolo 348 7332879   
 

     



 

SETTIMANA DAL   2   AL  9  FEBBRAIO   2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

 

Campobernardo: Lunedì 3 S. BIAGIO ore 15.00 S. Messa, benedizione del pane e 
processione in onore del Santo Vescovo e Martire 

Don Paolo sarà assente per aggiornamento, dal 3 al 5 febbraio, in questi giorni, non 
sarà celebrata la S. Messa, ma resta in orario la preghiera delle Lodi al mattino e dei 
Vespri alla sera. 

PER IL BATTESIMO COMUNITARIO DI DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 10,30 DARE L’ADESIONE 

ENTRO LA SETTIMANA.  Incontri  preparatori per Genitori e Padrini: Venerdì 7 e 

Venerdì14 febbraio alle ore 20,45 in sala Emmaus in canonica. 

 

 

                                     AVVISI  PARROCCHIALI 
Itinerario di formazione per Catechisti e Operatori pastorali - La nostra eredità è 

stupenda - Circondati da un gran numero di testimoni, la testimonianza della santità 
cristiana - Lunedì 3 febbraio alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Roncade. Interviene 
don Antonio Guidolin su “Santi e Santità nella nostra terra trevigiana”. 

PICCOLA NAZARETH – Mercoledì 5 alle ore 20.45 incontro formativo in canonica. Sono 

invitati  tutti coloro che desiderano leggere e riflettere sulla esortazione di Papa 
Francesco “Evangelii Gaudium”. Alla chiusura della lettura dell’esortazione seguiranno 
degli incontri di approfondimento che i sacerdoti della nostra collaborazione pastorale 
stanno progettando. 

MERCOLEDÌ 5  ALLE ORE 20.30 PRESSO  IL TEATRO CRISTALLO via Garibaldi 44 Oderzo in 

occasione dell’11 Settimana sociale della Diocesi di Vittorio Veneto  incontro con 
Damiano Palano docente di Scienze Politiche Università Cattolica di Milano sul tema  
”I partiti servono ancora? Crisi della rappresentanza e nuove forme di partecipazione”. 
L’alternativa possibile, la ricerca di nuove forme di rappresentanza politica. 

COMMISSIONE RISTORAZIONE -  Venerdì 7 alle ore 21.00 si riunisce la Commissione 

Ristorazione, per organizzare le attività del nuovo anno. Chiunque volesse darci una 
mano è il benvenuto. Vi aspettiamo numerosi 

Sabato 8 e domenica 9 all’uscita delle S. Messe troverete le torte preparate dai  
ragazzi cresimandi di III Media per aiutarli a raccogliere fondi per il campo 
scuola ad Assisi dall’1 al 4 marzo 
MERCOLEDÌ 12 ALLE ORE 20.45 IN CANONICA,  incontro con gli organisti, il gruppo liturgico 

e i sacrestani in preparazione al periodo quaresimale e alla Pasqua. 

 TESSERAMENTO ORATORIO – Sono aperte le iscrizioni al NOI Oratorio  Per rinnovi e 

nuovi tesseramenti potete rivolgervi al Bar. Quote: Adulti 8,00€, Bambini e Ragazzi 
fino a 18 anni 5,00€. Ringraziamo tutti i nostri soci, e quelli che desidereranno 
diventarlo, perché il nostro Oratorio possa essere sempre un luogo di messaggi e 
iniziative per la crescita della nostra comunità  

ORATORIO SAN TOMMASO –Venerdì 14 febbraio in sala giochi dalle ore 15.30 alle 

ore 18.00 secondo laboratorio “CREIAMO CON LE NOSTRE MANI” Sono invitati tutti 
i ragazzi delle scuole elementari. Vi anticipiamo anche che venerdì 21 febbraio alle 
ore 15.30 ci sarà una fantastica festa di carnevale. Vi aspettiamo numerosi. 

CARI GENITORI DELLA 1 E 2 ELEMENTARE, CI SIAMO! 
SABATO 22 FEBBRAIO dalle 15:30 alle 16:30 presso la canonica (stanza Betania), 

inizia il catechismo per bambini/e di 1 e 2 elementare.  L'incontro sarà gestito 
completamente da un gruppo di noi genitori, la modalità sarà molto creativa con lo 
scopo di passare un'oretta serena e cominciare assieme questo primo approccio di 
gruppo “Sulle strade di Gesù”. Per poter organizzare al meglio l'incontro di sabato, vi 
chiediamo di confermare la presenza dei/lle bambini/e con un veloce SMS a MONIA 

(tel 347.1447198), con il nome del/la bambino/a, il prima possibile. Grazie mille. 
Noi genitori ci troveremo LUNEDÌ 10 FEBBRAIO dalle ore 20:45 alle 22:45 circa, 

presso la canonica (stanza Emmaus al piano terra) con l'obiettivo di preparare 
assieme l'incontro per i/le nostri/e figli/e. Per fare questo prenderemo spunto dal 
catechismo diocesano mescolando il tutto con le nostre preziose idee. La proposta è 
organizzare un incontro al mese, con le prossime date da definire, forza dunque, vi 
aspettiamo numerosi.                                   
  

DOMENICA  2   9.00 Def.ti  Paro Gino; Freschi Bruno Paolo e Mario 
PRESENTAZIOE  

DEL SIGNORE 
10.30 Def.ti Lorenzon Mario (anniv.) ; Paro Giuseppina, Pietro, Ugo e 

Linda; Bortolato Giorgio, Ilario e Franca; De Toffol Mafalda. 
 18.30 Def.ti Dotta Albino e Paro Giuseppina 

Ml 3,1-4; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

LUNEDÌ 3 15.00 S. Messa di esequie def.to Orlando Mario 

2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20 

MARTEDÌ 4   8,30 Celebrazione delle Lodi. Oggi non sarà celebrata la S. Messa 

2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30-32; 19,1-3; Mc 5,21-43 

MERCOLEDÌ  5    8,30          Celebrazione delle Lodi. Oggi non sarà celebrata la S. Messa 

2Sam 24,2.9-17; Mc 6,1-6 

 GIOVEDÌ 6 8.30 Lodi con apertura Adorazione   
 9.00 Adorazione continua per tutto il giorno  
 15.00 Confessioni e S. Messa Mamme Apostoliche 
 18.15 Vesperi,  chiusura Adorazione e a seguire s. Messa 
 18.30 Def.ti Bressan Giuseppe, Renato e Davanzo Elena; Bressan 

Gilberto; Gatti Cirillo e Bonato Carolina 

1Re 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13 

VENERDÌ  7 
  

8.30   Def.ti Roma Luciana: Daniotti Roberto(anniv) 

Sir 47,2-13; Mc 6,14-29 

SABATO  8 
  

18.30 Def.ti fam. De Toffol Giovanni Cipriano; fam. Montagner Carlo; 
fam. Vazzoler Diego; Ros Anna Maria 

1Re 3,4-13; Mc 6,30-34 

DOMENICA 9 

V^ T.O. 
  9.00 Def.ti  Zerbato Domenico; fam. Barbieri Benito; Amadio Lucia; 

Brusatin Carmela e Lina (anniv) 
 10.30 25° anniversario di matrimonio di  Cren Moreno e Bettiol 

Barbara 
Def.ti Rebecca Ruggero, Giuseppina e Elvio; Rinaldin Bruno; 
Mario Romano (anniv); Da Re Antonietta Pina (trigesimo); 
Rocco Massimo (anniv.) 

 18.30 Def.to Orlando Mario (ottavo giorno) 

Is 58,7-10; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

 


