PARROCCHIA DI

2 febbraio 2020

SAN GREGORIO
MAGNO

Presentazione
del Signore

tel. 049-8070977
gregoriomagnopd@gmail.com
Anna e Simeone, a differenza di molti altri,
capiscono che quel bimbo è il Messia perché i
loro occhi sono puri, la loro fede è semplice e
perché, vivendo nella preghiera e nell’adesione
alla volontà del Padre, hanno conquistato la
capacità di riconoscere la ricchezza dei tempi
nuovi.
Prima ancora di Simeone e Anna è la fede di
Maria che permette all’amore di Dio per noi di
tramutarsi nel dono offertoci in Cristo Gesù.
Giovanni Paolo II nella “Redemptoris Mater” ci ricorda che
“quello di Simeone appare come un secondo annuncio a Maria,
poiché le indica la concreta dimensione storica nella quale il
Figlio compirà la sua missione, cioè nell’incomprensione e nel
dolore”.

SS. MESSE
ore 9.30

S. Messa

Per RAVAZZOLO
VALERIO

ore 17.00

S. Messa

Per CALORE
GIANCARLO

ore 16.00

S. Messa

Per le Anime

Martedì
4 febbraio 2020

ore 16.00

S. Messa

Per ERMINIAEUGENIO
SCHIAVON

Mercoledì
5 febbraio 2020

ore 19.00

S. Messa

DOMENICA
2 febbraio 2020
Festa della
PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE
Lunedì
3 febbraio 2020

Giovedì
6 febbraio 2020

ore 16.00

S. Messa

Venerdì
7 febbraio 2020

ore 16.00

S. Messa

Sabato
8 febbraio 2020

ore 19.00

S. Messa

DOMENICA
9 febbraio 2020

ore 9.30

S. Messa

ore 17.00

S. Messa

Per le vocazioni

S. Paolo Miki e
compagni

Per i Benefattori

della domenica

Per la Comunità

EVANGELIZZAZIONE, LITURGIA, CARITA’
Domenica
2 febbraio 2020

FESTA DELLA VITA: i bambini e le bambine della
Scuola dell’Infanzia partecipano alla S. Messa delle
ore 9.30 con Maestre e famiglie.
Gruppo giovanissimi 2 a S. Camillo ore 20.45-22.00

TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE
VOLONTARI-CIRCOLO “NOI”
Una scelta di “famiglia” per:
• sostenere le attività del Centro comunitario e
dare un segno di stima a quanto si fa in esso
e grazie a esso,
• garantire sicurezza e legalità
all’organizzazione degli eventi (anche
attraverso una assicurazione nominale),
• offrire agevolazioni economiche (in campo fiscale) e organizzative (quando
servono i permessi degli Enti locali)
• diventare soci per contribuire alle scelte dell’Associazione volontari.
Le quote sono invariate da qualche anno:
-ADULTI SINGOLI € 8 / -RAGAZZI (fino a 17 anni) € 4
- FAMIGLIE :2 ADULTI + 1 BAMBINO €18 / 2 ADULTI + 2 BAMBINI €20¨
2 ADULTI + 3 BAMBINI €22

Sarà possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione presso il bar del Centro
Comunitario tutte le domeniche 2020 negli orari di apertura del bar.

Mercoledì
5 febbraio 2020

Alle ore 21.00 recita del S. Rosario in chiesa, per gli
ammalati e le necessità delle nostre famiglie.

Giovedì
Dopo la S. Messa delle ore 16.00 tempo di adorazione
6 febbraio 2020
per le vocazioni.

Venerdì
7 febbraio 2020

Sabato
8 febbraio 2020

S. Comunione agli ammalati.
Come ogni venerdì, intorno alle ore 9.00, alcune generose
persone si adoperano per la pulizia della chiesa.
C’è posto per altri volonterosi, uomini e donne…

ACR elementari a Terranegra (ore 15.00-16.30)
FESTA DIOCESANA DEI GIOVANISSIMI
DI AZIONE CATTOLICA
dalle ore 16.30 alle ore 22.00 in Fiera a
Padova; notte e messa della domenica a
Terranegra.

Domenica
9 febbraio 2020

Incontro per i gruppi di Iniziazione Cristiana SAREMO
SUOI AMICI (I e II elementare), ZACCHEO (III e IV
elementare), CAMMINIAMO INSIEME (V elementare-I
media) dopo la S. Messa delle 9.30 in centro
comunitario.
Incontro per i genitori del gruppo SAREMO SUOI
AMICI (I e II elementare) dopo la S. Messa delle ore
9.30, in centro comunitario.

CENA DI CARNEVALE IN PARROCCHIA: 8 FEBBRAIO ore 20.00
Chiusura prenotazioni lunedì 3 febbraio 2020 presso:
MASSIMO BORDIN cell. 349.5329445 - tel. fisso 049.775171
LILIANA STEFANI cell. 347.3186853 (solo sera)
OSANNA ROSSETTO solo Whatsapp o sms cell. 335.7411963

La parrocchia di Terranegra sta organizzando un tour
a Matera e in Puglia dal 30 aprile al 4 maggio 2020.
Contatti: Masiero cell. 334 7565456

GUARDANDO AVANTI, ALTRI APPUNTAMENTI …
MARTEDI’ 11 FEBBRAIO: festa della MADONNA di LOURDES,
GIORNATA MONDIALE del malato.
GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO: ore 21.00, incontro di preghiera per gli
adulti a Cristo Risorto (vicino al centro commerciale La Corte).

2 FEBBRAIO, FESTA della PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
CANDELORA
Cade il 2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il Natale.
È 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 i popoli, luce per
illuminare le genti e gloria del
tuo popolo Israele». La stessa
frase, peraltro, è ripetuta nella
preghiera di compieta che
chiude la giornata.
La festa delle luci ebbe origine
in Oriente con il nome di
“Ipapante”, cioé “Incontro”. Nel
secolo VI si estese anche
all'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.
CANTICO DI SIMEONE (Nunc dimittis)
Viene recitato nella preghiera di compieta, al termine della giornata
Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo *
vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto
la tua salvezza *

preparata da te
davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre...

