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in Mestrein Mestre  

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 
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Malachia 3, 1-4 
Entrerà nel suo tempio il Signore, 
che voi cercate.  
Ebrei 2, 14-18 
Doveva rendersi in tutto simile ai 
fratelli.  
Luca 2, 22-40 
I miei occhi hanno visto la sua 
salvezza.  

Andiamo incontro al Signore con le nostre luci, a volte fulgide e altre volte 
smorte e traballanti. La festa di oggi, così vicina al Natale è già colma della 
luce della Pasqua. Il Bambino Gesù è il Figlio Unigenito, il nostro salvatore.  
 

NEL TEMPIO DI GERUSALEMME 

GESÙ INCONTRA IL SUO POPOLO 
 

D alla mangiatoia di Betlemme al tempio di 

Gerusalemme…  A quaranta giorni dalla na-

scita, Maria e Giuseppe presentano il Bambi-

no al tempio per riscattarlo, secondo la legge. Festa 

della luce, oggi è soprattutto festa del primo incontro 

di Gesù con il suo popolo a Gerusalemme. 

Il profeta intravede questo giorno: «Entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate». 

Simeone, mosso dallo Spirito Santo, riconosce nel Bambino il Messia. Lo prende tra le 

braccia e, colmo di pace e serenità, intona il suo canto di congedo da questo mondo. Ha 

visto la salvezza per tutti i popoli: luce delle genti e gloria d’Israele. E, dopo aver bene-

detto i genitori, consegna alla madre una duplice, misteriosa profezia: questo Bambino 

sarà «segno di contraddizione», cioè caduta per chi lo rifiuta e risurrezione per chi lo 

accetta, e «anche a te una spada trafiggerà l’anima!»...  Puoi immaginare il cuore di 

quella giovane mamma di fronte a questo primo lampo di croce? Gesù è venuto per far-

si solidale con te. Ha sofferto personalmente per liberarti dal potere del diavolo e dalla 

schiavitù della morte. Sai che può essere tuo aiuto nelle prove della vita? 

 

“ …..portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore.… C’era un uomo,….che 
aspettava la consolazione d'Israele,...lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.… A Maria disse 
“Anche a te una spada trafiggerà l'anima..”  C'era anche  Anna,... molto avanzata in età,  si mi-
se anche lei a lodare Dio e parlava del bambino ...(Lc 2,22-40) 
La Parola di questa domenica mi invita a capire che 
 ogni figlio è un dono da accogliere e custodire ma senza trattenerlo per me;  
 devo aiutarlo a crescere secondo il progetto di Dio anche se ciò mi può costare fatica e 

sofferenza; 
 ogni mio desiderio di consolazione, redenzione, pienezza di vita può trovare risposta se 

accolgo Gesù come Signore nella mia vita; 
 anche nell’età avanzata posso annunciare le grandi cose che l’amore di Dio per l’uomo ha 

compiuto e continua a compiere in me e attorno a me.  
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GIORNATA PER LA VITA 
 

“A prite le porte alla vita” questo il titolo e tema 
del Messaggio dei Vescovi per la 42° Giornata 

Nazionale per la Vita che si celebra oggi domenica 2 
febbraio. 
Sul piazzale della chiesa sarà possibile acquistare 
delle primule il cui ricavato andrà al Centro Aiuto 
Vita di Mestre. 

CITTADINI E FRATELLI, un’amicizia possibile 

Incontro di conoscenza e dialogo 
con il Patriarca Francesco e l’Imam Hammad 

Martedì 4 febbraio 2020—Marghera 
 

I l Patriarcato di Venezia e la Comunità islami-
ca della provincia di Venezia collaborano a questo 

incontro aperto a tutti, per far memoria dell’evento 
che al teatro Aurora di Marghera ha visto i capi reli-
giosi delle comunità locali cristiana e musulmana 
affidare ai loro cittadini l’importante Documento 
sulla Fratellanza umana. Ogni persona, martedi 4 
febbraio, riceverà il Documento sulla Fratellanza e si 
coinvolgerà in un dialogo con altri credenti, cristiani 
e musulmani, quasi ad allargare quell’“abbraccio tra 
Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti coloro 
che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, 
per cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che 
si amano”. 
Questa ricchezza di conoscenza reciproca sarà parti-
colarmente evidente perché vivremo due momenti 
in due luoghi della nostra Marghera, la chiesa par-
rocchiale di San Pio X  in via Nicolodi 2, dove inizierà 
l’incontro alle ore 19.00 e la moschea di via Monza-
ni dove si concluderà alle 21.00 con la cena fraterna 
preparata dalla comunità islamica. 
È necessario dare conferma della partecipazione con un 
messaggio per organizzare la cena: Elisa 346 0242310 
 

 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 

 INCONTRO CATECHISTI martedì 4 feb-

braio alle ore 20.30  
 

 Nella mattinata di venerdì 7 febbraio il par-

roco visiterà alcune persone ammalate del-

la nostra comunità e porterà loro la  santa 

Comunione.  
 

 L’ADORAZIONE EUCARISTICA si terrà 

venerdì 7 febbraio, primo venerdì del me-

se, alle ore 17.30 nella nuova cappellina. 
 

 Venerdì 7 febbraio ore 20.45 INCONTRO 

GENITORI dei ragazzi di 3^ media. 

  FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 

SABATO 8 FEBBRAIO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DALLA NOSTRA CHIESA  

IN DIRETTA PER RADIO MARIA 

ORE 7.30   RECITA DEL S. ROSARIO ORE 8.00   SANTA MESSA E RECITA DELLE LODI MATTUTINE 
 

Invitiamo tutti i fedeli della Collaborazione Pastorale di via Piave e chiunque lo desidera a 

partecipare a questo momento di preghiera condivisa con le persone in casa e malate che 

ascolteranno la radio e pregheranno insieme a noi. 
 

Per ascoltare Radio Maria sintonizzarsi sulla frequenza FM 106.500 
 

ORE 18.00   RECITA DEL S. ROSARIO ORE 18.30   S. MESSA PREFESTIVA 
 

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO ORE 17.30 RECITA DEL S. ROSARIO MEDITATO E CANTO DELLE LITANIE 
 

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO ORE 10.00 S. MESSA - UNZIONE DEGLI INFERMI 

 ORE 18.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

 ORE 18.30   S. MESSA SOLENNE ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ CITTADINE 
 

N.B.  Gli ammalati che desiderano ricevere questo sacramento devono contattare direttamente il parroco entro           

mercoledì  5 febbraio. 

GRUPPI DI ASCOLTO DEL VANGELO 
 

Riprendono dal 5 febbraio gli incontri dei Gruppi di ascolto della Parola di Dio presso le famiglie ospitanti 

con la seconda fase sulla lettura e la meditazione sul Vangelo secondo Matteo. 
 

Orario e luoghi degli incontri 
Fam. Barbato  Via Buccari, 18   mercoledì 5 febbraio  ore 17,30 

Fam. Ursino  Via Monte Nero, 14  mercoledì 5 febbraio  ore 17,00 

Fam. Zannoni  Via Cavallotti, 76   mercoledì 5 febbraio  ore 17,30 
Fam. Abate   Via Premuda, 19   giovedì 6 febbraio   ore 17,00 

 

Questa settimana sono tornati alla casa 

del Padre i nostri parrocchiani 
 

CATULLO LUIGIA - GIACOMETTI GABRIELLA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 


