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Domenica 2 Febbraio 2020 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 

Gesù, la luce preparata per i popoli 
 

Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio per presentarlo al Signore, 

ma non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia di 

un uomo e di una donna se lo contendono: Gesù non appartiene al 

tempio, egli appartiene all'uomo. È nostro, di tutti gli uomini e le donne 

assetati, di quelli che non smettono di cercare e sognare mai, come 

Simeone; di quelli che sanno vedere oltre, come Anna, e incantarsi 

davanti a un neonato, perché sentono Dio come futuro. Gesù non è 

accolto dai sacerdoti, ma da un anziano e un'anziana senza ruolo, 

due innamorati di Dio che hanno occhi velati dalla vecchiaia ma 

ancora accesi dal desiderio. È la vecchiaia del mondo che accoglie 

fra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio. 

Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte 

senza aver prima veduto il Messia. Parole che lo Spirito ha conservato 

nella Bibbia perché io le conservassi nel cuore: tu non morirai senza 

aver visto il Signore. La tua vita non si spegnerà senza risposte, senza 

incontri, senza luce. Verrà anche per me il Signore, verrà come aiuto 

in ciò che fa soffrire, come forza di ciò che fa partire. Io non morirò 

senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del bene, già in atto, di un 

Dio all'opera tra noi, lievito nel nostro pane. 

Simeone aspettava la consolazione di Israele. Lui sapeva aspettare, 

come chi ha speranza. Come lui il cristiano è il contrario di chi non si 

aspetta più niente, ma crede tenacemente che qualcosa può 

accadere. Se aspetti, gli occhi si fanno attenti, penetranti, vigili e 

vedono: ho visto la luce preparata per i popoli. Ma quale luce emana 

da questo piccolo figlio della terra? La luce è Gesù, luce incarnata, 

carne illuminata, storia fecondata. La salvezza non è un opera 

particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare dall'uomo, 

mescola la sua vita alle nostre. E a quella di tutti i popoli, di tutte le 

genti... la salvezza non è un fatto individuale, che riguarda solo la mia 

vita: o ci salveremo tutti insieme o periremo tutti. 

Simeone dice poi tre parole immense a Maria, e che sono per noi: egli 

è qui come caduta e risurrezione, come segno di contraddizione. 

Cristo come caduta e contraddizione. Caduta dei nostri piccoli o 

grandi idoli, che fa cadere in rovina il nostro mondo di maschere e 

bugie, che contraddice la quieta mediocrità, il disamore e le idee 

false di Dio. 

Cristo come risurrezione: forza che mi ha fatto ripartire quando avevo 

il vuoto dentro e il nero davanti agli occhi. Risurrezione della nobiltà 

che è in ogni uomo, anche il più perduto e disperato. 

Caduta, risurrezione contraddizione. Tre parole che danno respiro alla 

vita, aprono brecce. Gesù ha il luminoso potere di far vedere che le 

cose sono abitate da un «oltre».         (Ermes Ronchi) 
 

Ml 3,1-4   Sal 23   Eb 2,14-18   Lc 2,22-40: 

I miei occhi hanno visto la tua salvezza 
 

 

 

TELEFONO CANONICA 
045 7635029 

 

Venerdì dalle 17.00 alle 18.00 
segreteria aperta 

 in canonica ad Arcole per intenzioni 
di messa e colloqui. 

www.uparcolegazzolo.com  
www.facebook.com/uparcolegazzolo 

 

 

Recitiamo insieme la preghiera 
con cui S. Giovanni Paolo II° 

conclude l’Enciclica  
“Evangelium vitae” 

 
O Maria, 
aurora del mondo nuovo, 
Madre dei viventi, 
affidiamo a Te la causa della vita: 
guarda, o Madre, al numero 
sconfinato 
di bimbi cui viene impedito di 
nascere, di poveri cui è reso difficile 
vivere, di uomini e donne vittime di 
disumana violenza, 
di anziani e malati uccisi 
dall'indifferenza 
o da una presunta pietà. 
Fa' che quanti credono nel tuo Figlio 
sappiano annunciare con franchezza 
e amore 
agli uomini del nostro tempo 
il Vangelo della vita. 
Ottieni loro la grazia di accoglierlo 
come dono sempre nuovo, 
la gioia di celebrarlo con gratitudine 
in tutta la loro esistenza 
e il coraggio di testimoniarlo 
con tenacia operosa, per costruire, 
insieme con tutti gli uomini di buona 
volontà, la civiltà della verità e 
dell'amore a lode e gloria di Dio 
creatore e amante della vita. 

AAA: SI CERCANO  VOLONTARI/E 
PER LA PULIZIA DELLA CHIESA 
DI ARCOLE 
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UFFICIATURE DEFUNTI E SECONDO INTENZIONI 

DOMENICA 2 FEBBRAIO (Presentazione del Signore al Tempio) CANDELORA 

Ore 9.30 Arcole per la Comunità; Battesimi; 

Ore 11.00 Gazzolo: Battesimi; Fabbro Gianninia; Bà Angelo; Lunardi rosa, Agostino, Amedeo, Livia; Godi 

Natalino, Tregnaghi Luigino; Dabellan Lorenzo; Pompeli Itti; 

18.30 Arcole: Solenne vespro e benedizione delle Candele 

LUNEDI 3 FEBBRAIO (s. Biagio) 

Ore 11.00 Gazzolo (casa di Riposo): 

Ore 15.00 Arcole: S.Messa San Biagio con la benedizione presso il capitello in Via Molinazzo 

Ore 16.00 Gazzolo:  S.Messa San Biagio con la benedizione in chiesa 

Ore 18.45 Vespro Ore 19.00 S.Messa Arcole: Romio Giovanni, Natalina, Pasetto Guido, Linda; Giavarina 

Francesco; Tadiello Severino e fam., Mincuzzi Mattia e fam.; Michelletti Tullio e fam.; Bezzan Mario; Coltro 

Assunta; Micheletti Alessandrina 

MARTEDì 4 FEBBRAIO (ss. Gilberto e Giuseppe da L.) 

Ore 18.45 S.Rosario 19.00 S.Messa, Gazzolo: Broggio Felicita; Crestan Augusto, Angelo; Pasin giuseppina; 

Piccoli Flavio; Crema Alberto 
 

MERCOLEDì 5 FEBBRAIO (ss. Agata e Genuino) 

Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica con la Parola 

GIOVEDì 6 FEBBRAIO (ss. Paolo Miki e Gastone) 

Ore 16.45 S.Rosario, 17.00 S.Messa Arcole (casa di Riposo):  

VENERDì 7 FEBBRAIO (s. Giuliana) 

Ore 08.30 Gazzolo: def. Fam. Branco Mario; Spagnolo Alvise, Elisa; sec. int. off.; 

Ore 9.15 Lodi, 09.30 S.Messa Arcole: Visentin Albina, Italo; Don Luigino Peretti; Buratto Paolo, Gino; Capitano 

Angelo; Don Carlo Bellini, Dina, Attilio;  Dazi Jole, Agnese,  Danilo, Lorenzo Carlae famiglia. 

SABATO 8 FEBBRAIO (ss. Girolamo E. e Giuseppina Bakhita) 

Ore 18.30 Arcole 

DOMENICA 9 FEBBRAIO (ss. Apollonia e Rinaldo) 

Ore 9.30 Arcole per la Comunità;  

Ore 11.00 Gazzolo: Bonaconsa Bruno, Ilvo; Dugato Raffaella; Godi Dina 

 

 

Tutti i Martedì pomeriggio  

ad Arcole 14.00- 16.00  

Oltre Scuola in oratorio(aiuto compiti) 
 

• Sabato 15 febbraio FESTA DELLA PACE per tutti I 

ragazzi delle elementari e medie presso il circolo 

noi di Gazzolo.  

Per info Giovanna 348 048 5805 

 

• Mercoledì  e giovedì mattina don Fabio assente; 

 

Coro Pace e Bene Gazzolo: ogni Martedì ore 20.24  

prove presso il piccolo centro 

Scuola Campanaria Arcole: Mercoledì ore 20.00, il 

Sabato ore 17.00. 

Coro Giovani: ogni Mercoledì ore 20.45 in oratorio; 

Piccolo Coro Arcole: Sabato ore 14.30. 15.30 in oratorio; 

Coro Famiglie: 1° Sabato del mese – prove in oratorio; 

Tombola: ogni Giovedì ore 15.00 oratorio Arcole 

Corale san Giorgio: Giovedì ore 20.30 prove in chiesa; 

 

CARNEVALE CON NOI 
 

Domenica 9  Febbraio dalle 14.30 presso il 
Circolo Noi di Arcole 
 

Domenica 23  Febbraio dalle 14.30  presso 
l’Oratorio di Gazzolo 

Preghiera a San Biagio 
 

O Glorioso San Biagio, che, con una breve 

preghiera, restituisce la perfetta sanità ad un 

bambino che per una spina di pesce 

attraversata nella gola stava per mandare 

l'ultimo anelito, ottenete a noi tutti la grazia 

di sperimentare l'efficacia del vostro 

patrocinio in tutti i mal di gola, ma più di 

tutto, di mortificare colla fede pratica dei 

precetti di Santa Chiesa, questo senso tanto 

pericoloso, e di impiegare sempre la nostra 

lingua a difendere le verità della fede tanto 

combattute e denigrate ai giorni nostri.  

Così sia 
 
 

 

Battesimi post pasquali 
10 Maggio ore 17.00 riunione per i genitori in 

canonica ad Arcole 

16 Maggio ore 18.30 presentazione dei fanciulli con 

 i genitori ad Arcole 

24 Maggio Battesimo 


