
     AVVISI PARROCCHIALI

FESTA DELLA  PRESENTAZIONE DI GESÙ’ AL TEMPIO 
(FESTA DELLA CANDELORA)

Oggi alla S. Messa dell 10 benedizione delle candele  e processione 
verso l’altare.

Lunedì’ 3: ore 20.30 presso i locali del Duomo incontro con il 
Consiglio della Collaborazione con l’intento di riprendere il lavoro per
il bene della nostra Città.

Giovedì 6: ore 20.45 presso il Collegio Pio X° prima serata della 
Scuola Sociale. Tema : LA SPERANZA.

Domenica 9: ore 11.30  S. Messa presieduta dal nostro Vescovo 
per ricordare la figura del M° LUIGI CELEGHIN e per rilanciare 
l’attenzione verso il CANTO GREGORIANO”. Verrà eseguita la 
“MISSA CUM IUBILO” di Giuliano Frescobaldi, coro COENOBIUM  
vocale con il  Direttore Maria Dal Bianco e l’organista Roberto 
Loreggian.

ANGOLO DELLA CARITÀ’

Necessitano generi alimentari a lunga conservazione: tonno, olio, pelati, ecc. e 
detersivi.

GRAZIE 

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

+

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

    PRESENTAZIONE  DI GESU AL TEMPIO
2 – 9 FEBBRAIO 2020

 Dal Vangelo secondo Luca 
 (Lc 2,22-32):
 Quando furono compiuti i giorni             
della loro purificazione rituale,                 
secondo la legge di Mosè, portarono        
il bambino a Gerusalemme per                 
presentarlo al Signore –  come è               
scritto nella legge del Signore:                 
Ogni  maschio primogenito sarà              
sacro    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».
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Un figlio appartiene a Dio, non ai genitori 
Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme, per presentarlo al 
Signore. Una giovanissima coppia, col suo primo bambino, arriva portando la 
povera offerta dei poveri, due tortore, e il più prezioso dono del mondo: un 
bambino.                                                                                                                 
Sulla soglia, due anziani in attesa, Simeone e Anna. Che attendevano, dice 
Luca, «perché le cose più importanti del mondo non vanno cercate, vanno 
attese» (Simone Weil). Perché quando il discepolo è pronto, il maestro arriva. 
Non sono i sacerdoti ad accogliere il bambino, ma due laici, che non ricoprono 
nessun ruolo ufficiale, ma sono due innamorati di Dio, occhi velati dalla 
vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. E lei, Anna, è la terza profetessa del 
Nuovo Testamento, dopo Elisabetta e Maria.                                                         
Perché Gesù non appartiene all'istituzione, non è dei sacerdoti, ma 
dell'umanità. È Dio che si incarna nelle creature, nella vita che finisce e in 
quella che fiorisce. «È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. 
Appartiene agli assetati, ai sognatori, come Simeone; a quelli che sanno vedere 
oltre, come Anna; a quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, perché 
sentono Dio come futuro e come vita» (M. Marcolini).                                         
Simeone pronuncia una profezia di parole immense su Maria, tre parole che 
attraversano i secoli e raggiungono ciascuno di noi: il bambino è qui come 
caduta e risurrezione, come segno di contraddizione perché siano svelati i 
cuori. Caduta, è la prima parola. «Cristo, mia dolce rovina» canta padre 
Turoldo, che rovini non l'uomo ma le sue ombre, la vita insufficiente, la vita 
morente, il mio mondo di maschere e di bugie, che rovini la vita illusa.               
Segno di contraddizione, la seconda. Lui che contraddice le nostre vie con le 
sue vie, i nostri pensieri con i suoi pensieri, la falsa immagine che nutriamo di 
Dio con il volto inedito di un abbà dalle grandi braccia e dal cuore di luce, 
contraddizione di tutto ciò che contraddice l'amore.                                              
Egli è qui per la risurrezione, è la terza parola: per lui nessuno è dato per 
perduto, nessuno finito per sempre, è possibile ricominciare ed essere nuovi. 
Sarà una mano che ti prende per mano, che ripeterà a ogni alba ciò che ha detto 
alla figlia di Giairo: talità kum, bambina alzati! Giovane vita, alzati, levati, 
sorgi, risplendi, riprendi la strada e la lotta.                                                            
Tre parole che danno respiro alla vita. Festa della presentazione. Il bambino 
Gesù è portato al tempio, davanti a Dio, perché non è semplicemente il figlio di 
Giuseppe e Maria: «i figli non sono nostri» (Kalil Gibran), appartengono a Dio, 
al mondo, al futuro, alla loro vocazione e ai loro sogni, sono la freschezza di 
una profezia “biologica”. A noi spetta salvare, come Simeone ed Anna, almeno 
lo stupore.   (Letture: Malachia 3,1-4; Salmo 23; Ebrei 2,14-18; Luca 2,22-40) 

Commento di P. E. Ronchi

DOMENICA 2 FEBBRAIO bianco
 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Festa - Liturgia delle ore propria

Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
Vieni, Signore, nel tuo tempio santoË

+ 10.00 Eva, Francesco e 
Prassede
+11.30 Famiglie Casarine e 
Fantin, angela e Ciro

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO verde               
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Biagio – m. f.  S. Oscar – m. f. 
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20
Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!

+ 18.30 Rosetta e Antonio

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO   verde
Liturgia delle ore quarta settimana

2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30–19,3; Sal 85;  Mc 5,21-43

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Agata - memoria
2Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6

Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Paolo Miki e compagni - memoria
1Re 2,1-4.10-12; Cant. 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13

Tu, o Signore, dòmini tutto!

VENERDI’ 7 FEBBRAIO verde 
Liturgia delle ore quarta settimana

Sir 47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29
Sia esaltato il Dio della mia salvezza

SABATO 8 FEBBRAIO verde  
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Girolamo Emiliani – S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34

Insegnami, Signore, i tuoi decreti

DOMENICA 9 FEBBRAIO verde
 V DOMENICA  TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana

Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
Il giusto risplende come luceË
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