
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  2  f e b b r a i o  2 0 2 0  
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Luca 2,22-40 
 

Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C’era un 
uomo di nome Simeone. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la 

morte senza prima aver veduto il Cristo. Mosso dallo Spirito, si 
recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, 
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». Il 
padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano 
di lui. C’era anche una profetessa, Anna. 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, a Nàzaret. Il bambino cresceva e 
si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
 

� E’ la festa dell’incontro.  
Di Giuseppe e Maria con due persone anziane: Simeone 
e Anna. Come a dire che la vita continua, che finché c’è 
vita c’è speranza.  
Ma questo quadretto di vita familiare, è segno di un 
altro incontro: di Dio con l’umanità. Un’umanità a volte 
vecchia e rassegnata (come queste due persone anziane); 
un’umanità che vorrebbe sperare, ma poi si scontra con 
la triste realtà del tempo che passa e non cambia nulla.  
A questa umanità stanca e sfiduciata, Dio si fa incontro, 
e presenta il proprio Figlio Gesù. E’ un incontro molto 
bello, e nello stesso tempo anche semplice, come 
prendere in braccio un bambino. E’ un incontro che ti 
cambia la vita! 
� E’ la festa della luce.  
Simeone presenta Gesù come “Luce del mondo”. Se la 
fede (nel segno della candela ricevuta al Battesimo) la 
teniamo accesa, allora anche la nostra vita spirituale 
procede e cresce a matura. Facciamo risplendere la luce 
di Cristo, e la nostra vita sarà più luminosa, bella e 
gioiosa. Se la nostra fede è accesa, allora si sprigiona 
anche quella fiamma d’amore che ci fa attenti verso gli 
altri. 
Oggi, festa della Presentazione del Signore: festa 
dell’incontro e della luce. Ma ogni domenica deve essere 
un incontro di luce. In ogni Eucaristia Dio si presenta a 
noi, si offre nella Parola, nel pane, nella comunità 
riunita.  

Preghiera 
 

Ecco, vengono Maria e Giuseppe,  
con il Figlio Gesù.  
È la festa della luce!  
Vengono per offrire il Figlio:  
offrirlo a Dio a cui solo appartiene,  
offrirlo all'uomo a cui vuole appartenere.  
Ecco il giorno in cui ha fine  
l’attesa di Simeone,  
e trovano compimento  
tutte le attese dell'uomo.  
Ecco il giorno in cui hanno fine  
i digiuni di Anna  
perché viene colui che sazia ogni fame. 
È questo il giorno dell'incontro:  
viene Gesù!  
Chi cerca la luce la trova.  
Chi cerca la libertà la trova.  
Chi cerca consolazione la trova.  
Chi cerca la gioia incomincia a cantare. 
Oggi l'antico abbraccia il Nuovo,  
oggi la terra è visitata dal Cielo,  
oggi la notte fa posto al Giorno. 
Oggi il vecchio incontra il Bambino,  
oggi chi è alla fine sposa l'Inizio,  
oggi la morte cede il posto alla Vita.  



 

Settimana dal 2 al 9 febbraio 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 2 
 
 
PRESENTAZIONE 
del SIGNORE  

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: s. Messa con la benedizione delle candele 
Liessi Anna, Editta e Furlan Angelo / Mantovani Rino / Perin 
Domenico / Paladin Giovanna e fam def / Polese Caterina e Dal Col 
Gabriella / Lovat Olga / Grimpini Gianni / Zanardo p. Vendramino / 
Modolo Gino, Annamaria, Enidonio 
 
Cimadolmo: s. Messa con la benedizione delle candele 
 

FESTA DEI BATTESIMI 2019 e Festa della Vita 
 

Savoini Maria (Alice) / Sarri Armando / Cucciol Cesare /  
Lunedì 3 Mc 5,1-20 15,00 

 

18,30 

S. Michele: Esequie di Sartori Lorenzo 
 

Cimadolmo: Cadamuro Ferruccio 
Martedì 4 Mc 5,21-43 15,00 S. Michele: Esequie di Mazzer Giuliano 
Mercoledì 5 
s. Agata 

Mc 6,1-6 18,30 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / Bottan Gino e Marchi 
Ines / def fam Tomasi e Campion 

Giovedì 6 
Martiri Giappone 

Mc 6,7-13 18,30  S. Michele: sec int fam off 

Venerdì 7 Mc 6,14-29 9,00 Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / Zanin 
Giovanni e Tomasella Enrica / Favalessa Felice, Emilia e fam def 

Sabato 8  18,30 Stabiuzzo: Cipollotti Margherita, Arcadia, Efrem / Piaser Lina / sec 
int off 

Domenica 9 
 
V del Tempo 
ORDINARIO 

Mt 5,13-16 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Mazzer Giuliano / Baldissin Rosa Bianca e Maria / 
Vendrame Santina / Zanardo p. Vendramino / Giacomazzi 
Beniamino e Maria / Calonego Franca e Vidotto Elio 
 
Cimadolmo: Francescon Giovanni, Casagrande Elisabetta / Savoini 
Maria (Alice) / Facchin Matilde / Agnoloni Giuseppe / Facchin Maria 
Pia e fam def / Lorenzon Augusto 

 
Oggi: 2 febbraio: Festa della Presentazione del Signore (detta anche “Madonna Candelora”).  
 

In questa domenica, alla Messa delle 10,30 ricordiamo i bambini battezzati nell’anno 2019.  
 

Sempre in questa domenica, la Chiesa italiana celebra la Giornata per la Vita - come 
consuetudine - nelle nostre Parrocchie si raccolgono (presso un contenitore in chiesa): alimenti - 
vestitini - oggetti utili per neonati, e fuori dalla chiesa la vendita di primule. Il tutto per sostenere 
le iniziative del Centro aiuto alla vita di Treviso.  
 
� Martedì 4 febbraio h 20,40: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, per continuare il Cammino 

Sinodale e della Collaborazione Pastorale. 
 
Prossimi appuntamenti: 
 

- Lunedì 10 febbraio h 14,30 - 16,00: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ Media.  
 

- Martedì 11: Festa della Beata Vergine di Lourdes (particolarmente venerata nella chiesa di Cimadolmo). 
 Sempre in questa giornata si celebra la Giornata Mondiale del Malato.  
 Saranno celebrate due S. Messe: ore 10,00 e ore 18,30. Alle ore 15,30 in grotta: recita del Rosario. 
 
Altri incontri:  
 

Martedì 4 h 20,30 al Pio X di Treviso: “Due sere per giovani”, dal tema: Abitare il mondo. 
Martedì 11 e venerdì 21 h 20 al Seminario di Treviso: “Ora X”, incontri di preghiera e spiritualità per giovani. 
 
N.B. E’ appena uscito per l’Editrice Velar un piccolo libretto su s. Silvestro papa, con indicazioni anche della 

chiesa parrocchiale di Cimadolmo. Costo € 4,00 (rivolgersi in sacrestia). 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


