
 

19 gennaio 2020 
Anno XXVII - n. 3/2020 

S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

IV Domenica del Tempo Ordinario – A 
Presentazione di Gesù al Tempio 

Madonna della Candelora 
con benezione delle candele 

GIORNATA PER LA VITA 
SABATO 1 febbraio, 
 18.30:  † Lina 
    † Mariucci Palù 
    † Jacqueline Beltrame  
    † Corinna Geromel 
   † Ida Turrin 
 DOMENICA 2 febbraio, 
 8.00:  
 10.30: † def. fam. Luvisotto 
   † def. fam. Lot Giovanni e Rossi 
Lunedì 3, S. Biagio 
 18.30: benedizione della gola 
Martedì 4, 18.30:  
Mercoledì 5, 18.30: 
Giovedì 6, 18.30:   
Venerdì 7,  
 18.30: † Graziella Gazzola 

V Domenica del Tempo Ordinario - A 
SABATO 08 febbraio, 
 18.30: † Bresin Italo, Marcuzzi Elisa  
     Passador Ada e Liberale 
 DOMENICA 09 febbraio, 
 8.00     
 10.30:  † Ines e Vittorio Grizzo 
    † Rinaldo Camilot 
    † Norma Maluta 
    † Irma e Domenico Zecchin 
    † Giannattilio Corte 
   

 

LA PAROLA DI DIO 
VANGELO secondo Matteo 
Mt 2,22-40  

Quando furono compiuti i 
giorni della loro purifica-
zione rituale, secondo la 
legge di Mosè, Maria e 
Giuseppe portarono il 
bambino a Gerusalemme 
per presentarlo al Si-
gnore- come è scritto 
nella legge del Signore: 
«Ogni maschio primoge-
nito sarà sacro al Signore» - e per offrire in sacri-
ficio una coppia di tortore o due giovani co-
lombi, come prescrive la legge del Signore. Ora 
a Gerusalemme c'era un uomo di nome Si-
meone, uomo giusto e pio, che aspettava la con-
solazione 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 ve-
duto 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 pre-
scriveva 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». Il padre e la madre di 
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, 
disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurre-
zione di molti in Israele e come segno di con-
traddizione - e anche a te una spada trafiggerà 
l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia 
di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avan-
zata in età, aveva vissuto con il marito sette anni 
dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova 
e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allonta-
nava 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 re-
denzione di Gerusalemme. Quando ebbero 
adempiuto ogni cosa secondo la legge del Si-
gnore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di 
Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, 
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.  
 

GIORNATA DELLA VITA 
Fuori della Chiesa vendita fiori il cui  

ricavato andrà per il Centro Aiuto Vita. 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 2 febbraio: il gruppo famiglie 
anima la S. Messa delle 10.30 e organizza un 
gioco (caccia al tesoro) aperto a tutti alla 
fine della Messa. Segue il pranzo condiviso 
con ciò che ogni famiglia può portare. 

02 febbraio 2020 
Anno XXVIII - n. 5/2020 

   
     



 

 “Aprite le porte alla vita”:  
il messaggio dei vescovi per la giornata 

per la Vita e per la Vita Consacrata 
 
“Aprite le porte alla vita” è il tema proposto dai 
vescovi italiani per la quarantaduesima Giornata 
per la Vita e per la Vita Consacrata che si celebra 
il 2 febbraio 2020. “Osiamo sperare che divenga 
sempre più un’occasione per spalancare le porte 
a nuove forme di fraternità solidale” scrivono i 
vescovi nel messaggio. “La vita non è un oggetto 
da possedere o un manufatto da produrre, è 
piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo 
partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così 
la vita nel tempo è segno della vita eterna, che 
dice la destinazione verso cui siamo incammi-
nati”. 
La vita è per tutti un dono, il messaggio dei ve-
scovi invita ad averne cura e a impegnarsi per 
proteggerlo: “Se diventiamo consapevoli e rico-
noscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui 
la nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è 
testimonianza, potremo aprire la porta agli altri 
viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e 
proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo 
naturale termine e di combattere ogni forma di 
violazione della dignità, anche quando è in gioco 
la tecnologia o l’economia. La cura del corpo, in 
questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripie-
gamento su noi stessi, ma diventa la porta che ci 
apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero: 
i rapporti con gli altri e il creato”. 

 
Banco Farmacologico 

Sabato 8 e lunedì 10 febbraio 2020 
Giornata di Raccolta del farmaco 

per rispondere al bisogno farmaceutico di poveri e 
bisognosi nelle farmacie di Pordenone 

50° della parrocchia 
Nell’ambito delle iniziative per celebrare il 
50° della parrocchia chiediamo la vostra col-
laborazione per: 
- Raccogliere fotografie significative della 

storia parrocchiale da consegnare in Cano-
nica (con data e nomi) 

- Raccontare sul foglio settimanale brevi epi-
sodi significativi  

Stiamo pensando di 
- Allestire una mostra fotografica che rac-

conti per immagini la nostra storia 
- Comporre un libro che raccolga questo e 

anche dei gruppi parrocchiali. 
- Offrire un Concerto del nostro Coro in col-

laborazione con coristi di un tempo e stru-
mentisti, sabato 20 giugno. 

 
AVVISI 

 

• Lunedì 3, 18.30, S. Biagio: S. Messa e be-
nedizione della gola 

• Catechesi degli adulti: lunedì alle ore 
15.15, sul tema della morale sociale con 
Gian Battista Cignacco. 

• Calendario di Lectio divina e Adorazione 
che si alterneranno nelle settimane 

o Lunedì 3 febbraio dalle 20.30 Lec-
tio Divina nelle sale del catechismo 

o Mercoledì 12 febbraio 18.30-
19.30: Adorazione Eucaristica in 
Chiesa.  

• Domenica 9 febbraio: Alfabeto della fede 
per bambini e genitori di V elementare 

 

PERCORSI PER ADULTI PER LA RISCOPERTA DELLA 
FEDE  E LA PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 

DELLA CRESIMA:  
il lunedì dal 10 febbraio 2020, ore 20.30 

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano Torre 
(Ufficio Catechistico - 0434.221221) 

 
PROPOSTE CANTI PER LA LITURGIA 

Ingresso:   Il Signore è la luce (n. 22) 
        Tu quando verrai (n. 201)  

Pres. doni:Servo per amore (n. 425) 
                   Accogli i nostri doni (n. 115) 
Comunione: Symbolum 77 (n. 388) 
         Pane del Cielo (n. 154) 
         Eccomi (n. 141) 
Congedo:  I cieli narrano (n. 90) 
 
 

CANTICO DI SIMEONE 
PER LA PROCESSIONE DELLE CANDELE 

 

Rit. Cristo è luce per illuminare le genti, 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 

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. 

Gloria al Padre e al Figlio  
e allo Spirito Santo 

Come era in principio e ora e sempre 
e nei secoli dei secoli. Amen 
 

Rit. Cristo è luce per illuminare le genti, 
e gloria del tuo popolo Israele. 
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