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Domenica 2 febbraio 2020 - Presentazione del Signore
Lc 2, 22-40
Dal Vangelo secondo
Luca
Quando furono compiuti i
giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge
di Mosè, Maria e Giuseppe
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo
al Signore come è scritto nella legge del Signore: «Ogni
maschio primogenito sarà
sacro al 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».
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 risurrezione di molti in Israele e
come segno di contraddizione 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 mol-

to avanzata in età, aveva
vissuto con il marito sette
anni dopo il suo matrimonio,
era poi rimasta vedova e ora
aveva ottantaquattro anni.
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, alla loro città di
Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio
era su di lui.

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture

Dai «Discorsi» di san Sofronio,
vescovo

(Disc. 3, sull’«Hypapante» 6,7; PG 87, 3,32913293)

Accogliamo la luce
viva ed eterna

Noi tutti che celebriamo e
veneriamo con intima partecipazione il mistero dell’in-

contro del Signore, corriamo e
muoviamoci insieme in fervore
di spirito incontro a lui. Nessuno
se ne sottragga, nessuno si rifiuti
di portare la sua fiaccola. Accresciamo anzi lo splendore dei ceri
per significare il divino fulgore di
lui che si sta avvicinando e grazie al quale ogni cosa risplende,
dopo che l’abbondanza della luce
eterna ha dissipato le tenebre della caligine. Ma le nostre lampade esprimano
soprattutto la luminosità dell’anima, con la
quale dobbiamo andare incontro a Cristo.
Come infatti la Madre di Dio e Vergine intatta portò sulle braccia la vera luce e si avvicinò a coloro che giacevano nelle tenebre,
così anche noi, illuminati dal suo chiarore e
stringendo tra le mani la luce che risplende
dinanzi a tutti, dobbiamo affrettarci verso
colui che è la vera luce.
La luce venne nel mondo (cfr. Gv 1,9) e,
dissipate le tenebre che lo avvolgevano, lo illuminò. Ci visitò colui che sorge dall’alto (cfr.
Lc 1,78) e rifulse a quanti giacevano nelle
tenebre. Per questo anche noi dobbiamo ora
camminare stringendo le fiaccole e correre
portando le luci. Così indicheremo che a noi
rifulse la luce, e rappresenteremo lo splendore divino di cui siamo messaggeri. Per questo
corriamo tutti incontro a Dio. Ecco il significato del mistero odierno.

La luce vera che illumina ogni
uomo che viene in questo mondo (cfr. Gv 1,9) è venuta. Tutti
dunque, o fratelli, siamone illuminati, tutti brilliamo. Nessuno
resti escluso da questo splendore,
nessuno si ostini a rimanere immerso nel buio. Ma avanziamo
tutti raggianti e illuminati verso di
lui. Riceviamo esultanti nell’animo, col vecchio Simeone, la luce
sfolgorante ed eterna. Innalziamo canti di
ringraziamento al Padre della luce, che mandò la luce vera, e dissipò ogni tenebra, e rese
noi tutti luminosi. La salvezza di Dio, infatti,
preparata dinanzi a tutti i popoli e manifestata a gloria di noi, nuovo Israele, grazie a
lui, la vedemmo anche noi e subito fummo liberati dall’antica e tenebrosa colpa, appunto
come Simeone, veduto il Cristo, fu sciolto dai
legami della vita presente.
Anche noi, abbracciando con la fede il
Cristo che viene da Betlemme, divenimmo
da pagani popolo di Dio. Egli, infatti, è la
salvezza di Dio Padre. Vedemmo con gli occhi il Dio fatto carne. E proprio per aver visto
il Dio presente fra noi ed averlo accolto con
le braccia dello spirito, ci chiamiamo nuovo
Israele. Noi onoriamo questa presenza nelle
celebrazioni anniversarie, né sarà ormai possibile dimenticarcene.
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Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
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Sabato 1 febbraio

ore 18.30 Santa Messa e benedizione delle candele.

Domenica 2 febbraio - Presentazione del Signore
		

ore 8.00 Santa Messa e benedizione delle candele.
(Def.ti fam. Martini)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo e benedizione delle candele.

		

ore 11.00 Santa Messa e benedizione delle candele.
(Def.ti Brugnerotto Rino e Baldessin Angela; def.ta Avella Concetta)

Lunedì 3 febbraio

ore 9.30

		

ore 15.00 Santa Messa di San Biagio con processione
e benedizione del pane e della gola a Campobernardo.

Martedì 4 febbraio

ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 5 febbraio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Giovedì 6 febbraio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Venerdì 7 febbraio

ore 8.30 Santa Messa in Oratorio.

Sabato 8 febbraio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Favaretto Giuseppe;
def.ti Nardin Augurio e Gina, Carrer Agnese e Saverio; def.ti Daniotti Roberto, Angela
e Aurelio; def.ti Bozzon Carlo e Rina)

Santa Messa di San Biagio con benedizione
del pane e della gola a Campobernardo.

Domenica 9 febbraio V° domenica Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Tumiotto)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Roman Benvegnù; def.ta Moretto Maria; def.to Rorato
Graziano; def.ta Ines Padoan Bertoni; def.
ti Puzar Lidia e Berti Giancarlo)

AVVISI parrocchiali
Lunedì 3 febbraio		

Festa di San Biagio a Campobernardo le Sante Messe sono alle ore 9.30 e 15.00 con benedizione della gola
e del pane.

Giovedì 6 febbraio

Incontro in Oratorio per i genitori dei ragazzi della
prima Confessione.

ore 20.45

Cuore Immacolato di Maria, prega per noi
adesso e nell’ora della nostra morte.

Durante le Sante Messe delle ore 11.00
tutti i bambini dalla 3A elementare in poi
che lo desiderano
possono venire a sedersi insieme a noi
per imparare i canti insieme
al gruppo chitarristi e coro.
Vi aspettiamo ogni domenica dalle 10.40.
Fammi attento, Signore perché quello che canto con la bocca lo creda il cuore
e quello che crede il cuore lo confermi la vita.
Santa Maria, Madre di Dio, aiutami a non dimenticarmi del bene che il tuo Figlio, Gesù, mi vuole.

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

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Basilica di San Pietro
III Domenica del Tempo Ordinario, 26 gennaio 2020
«Gesù cominciò a predicare» (Mt 4,17).
Così l’evangelista Matteo ha introdotto il
ministero di Gesù. Egli, che è la Parola di
Dio, è venuto per parlarci, con le sue parole
e con la sua vita. In questa prima Domenica della Parola di Dio andiamo alle origini
della sua predicazione, alle sorgenti della
Parola di vita. Ci aiuta il Vangelo odierno
(Mt 4,12-23), che ci dice come, dove e a chi
Gesù incominciò a predicare.
1. Come iniziò? Con una frase molto semplice: «Convertitevi, perché il regno dei cieli
è vicino» (v. 17). Questa è la base di tutti i
suoi discorsi: dirci che il regno dei cieli è
vicino. Che cosa significa? Per regno dei
cieli si intende il regno di Dio, ovvero il suo
modo di regnare, di porsi nei nostri confronti. Ora, Gesù ci dice che il regno dei cieli
è vicino, che Dio è vicino. Ecco la novità, il
primo messaggio: Dio non è lontano, Colui che abita i cieli è sceso in terra, si è fatto uomo. Ha tolto le barriere, ha azzerato
le distanze. Non ce lo siamo meritato noi:
Egli è disceso, ci è venuto incontro. E questa vicinanza di Dio al suo popolo è un’abitudine sua, dall’inizio, anche dall’Antico
Testamento. Diceva Lui al popolo: “Pensa:
quale popolo ha i suoi dei così vicini, come
io sono vicino a te?” (cfr Dt 4,7). E questa
vicinanza si è fatta carne in Gesù.
È un messaggio di gioia: Dio è venuto a
visitarci di persona, facendosi uomo. Non
ha preso la nostra condizione umana per
senso di responsabilità, no, ma per amore. Per amore ha preso la nostra umanità,
perché si prende quello che si ama. E Dio
ha preso la nostra umanità perché ci ama
e gratuitamente ci vuole dare quella sal-

vezza che da soli non
possiamo darci. Egli
desidera stare con noi,
donarci la bellezza di vivere, la pace del cuore,
la gioia di essere perdonati e di sentirci amati.
Allora capiamo l’invito diretto di Gesù: “Convertitevi”, ovvero “cambiate vita”. Cambiate
vita perché è iniziato un modo nuovo di vivere: è finito il tempo di vivere per sé stessi,
è cominciato il tempo di vivere con Dio e
per Dio, con gli altri e per gli altri, con amore e per amore. Gesù ripete oggi anche a te:
“Coraggio, ti sono vicino, fammi posto e la
tua vita cambierà!”. Gesù bussa alla porta.
Per questo il Signore ti dona la sua Parola,
perché tu l’accolga come la lettera d’amore che ha scritto per te, per farti sentire che
Egli ti è accanto. La sua Parola ci consola
e incoraggia. Allo stesso tempo provoca la
conversione, ci scuote, ci libera dalla paralisi dell’egoismo. Perché la sua Parola ha
questo potere: di cambiare la vita, di far
passare dall’oscurità alla luce. Questa è la
forza della sua Parola.
2. Se vediamo dove Gesù cominciò a predicare, scopriamo che iniziò proprio dalle
regioni allora ritenute “oscure”. La prima
Lettura e il Vangelo ci parlano infatti di
coloro che stavano «in regione e ombra
di morte»: sono gli abitanti della «terra
di Zabulon e di Neftali, sulla via del mare,
oltre il Giordano, Galilea delle genti» (Mt
4,15-16; cfr Is 8,23-9,1). Galilea delle genti:
la regione dove Gesù iniziò a predicare veniva chiamata così perché era abitata da

genti diverse e risultava un vero e proprio
miscuglio di popoli, lingue e culture. Vi era
infatti la Via del mare, che rappresentava
un crocevia. Lì vivevano pescatori, commercianti e stranieri: non era certo il luogo dove si trovava la purezza religiosa del
popolo eletto. Eppure Gesù cominciò da lì:
non dall’atrio del tempio di Gerusalemme,
ma dalla parte opposta del Paese, dalla
Galilea delle genti, da un luogo di confine.
Cominciò da una periferia.
Possiamo cogliervi un messaggio: la
Parola che salva non va in cerca di luoghi
preservati, sterilizzati, sicuri. Viene nelle
nostre complessità, nelle nostre oscurità.
Oggi come allora Dio desidera visitare quei
luoghi dove pensiamo che Egli non arrivi.
Quante volte siamo invece noi a chiudere
la porta, preferendo tener nascoste le nostre confusioni, le nostre opacità e doppiezze. Le sigilliamo dentro di noi, mentre
andiamo dal Signore con qualche preghiera formale, stando attenti che la sua verità
non ci scuota dentro. E questa è un’ipocrisia nascosta. Ma Gesù, dice oggi il Vangelo,
«percorreva tutta la Galilea […] annunciando il vangelo e guarendo ogni sorta di
infermità» (v. 23): attraversava tutta quella
regione multiforme e complessa. Allo stesso modo non ha paura di esplorare i nostri
cuori, i nostri luoghi più aspri e difficili. Egli
sa che solo il suo perdono ci guarisce, solo
la sua presenza ci trasforma, solo la sua
Parola ci rinnova. A Lui che ha percorso
la Via del mare, apriamo le nostre vie più
tortuose – quelle che noi abbiamo dentro
e che non vogliamo vedere o nascondiamo
–, lasciamo entrare in noi la sua Parola, che
è «viva, efficace, […] e discerne i sentimenti
e i pensieri del cuore» (Eb 4,12).
3. Infine, a chi cominciò a parlare Gesù? Il
Vangelo dice che «mentre camminava lun-

go il mare di Galilea, vide due fratelli […]
che gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori. E disse loro: “Venite dietro a me,
vi farò pescatori di uomini”» (Mt 4,18-19).
I primi destinatari della chiamata furono
dei pescatori: non persone accuratamente
selezionate in base alle capacità o uomini
pii che stavano nel tempio a pregare, ma
gente comune che lavorava.
Notiamo quello che Gesù disse loro: vi
farò pescatori di uomini. Parla a dei pescatori e usa un linguaggio loro comprensibile. Li attira a partire dalla loro vita: li
chiama lì dove sono e come sono, per coinvolgerli nella sua stessa missione. «Ed essi
subito lasciarono le reti e lo seguirono» (v.
20). Perché subito? Semplicemente perché
si sentirono attratti. Non furono veloci e
pronti perché avevano ricevuto un ordine,
ma perché erano stati attirati dall’amore. Per seguire Gesù non bastano i buoni
impegni, occorre ascoltare ogni giorno la
sua chiamata. Solo Lui, che ci conosce e ci
ama fino in fondo, ci fa prendere il largo nel
mare della vita. Come fece con quei discepoli che lo ascoltarono.
Perciò abbiamo bisogno della sua Parola: di ascoltare, in mezzo alle migliaia di
parole di ogni giorno, quella sola Parola
che non ci parla di cose, ma ci parla di vita.
Cari fratelli e sorelle, facciamo spazio
dentro di noi alla Parola di Dio! Leggiamo
quotidianamente qualche versetto della
Bibbia. Cominciamo dal Vangelo: teniamolo aperto sul comodino di casa, portiamolo in tasca con noi o nella borsa, visualizziamolo sul cellulare, lasciamo che ogni
giorno ci ispiri. Scopriremo che Dio ci è vicino, che illumina le nostre tenebre e che con
amore conduce al largo la nostra vita.

San Teodoro di Amasea Soldato e martire
Originario dell’Oriente, arruolato nell’esercito
romano, era stato trasferito con la sua legione
nei quartieri invernali di Amasea (Anatolia) al
tempo dell’imperatore Galerio Massimiano.
Improvvisamente fu promulgato un editto per
cui si ordinava ai soldati di sacrificare agli dei;
Teodoro che era un cristiano si rifiutò nonostante
le sollecitazioni del tribuno e dei compagni; gli
fu concesso un tempo per ripensarci ma egli ne
approfittò per incendiare il tempio di Cibele (Madre degli dèi) che sorgeva al centro di Amasea
presso il fiume Iris.
Ricondotto in tribunale fu torturato con il
cavalletto e poi gettato in prigione a morire di
fame, lì ebbe celesti e confortanti visioni, infine fu condannato a bruciare vivo, ciò avvenne
il 17 febbraio probabilmente fra il 306 e il 311
d.C. Il suo sepolcro stava in una piccola località Euchaite vicino ad Amasea (odierna Aukhat
in Turchia) che nel secolo X fu chiamata anche
Teodoropoli.
Le notizie della sua vita ci sono pervenute da
un discorso pronunciato da s. Gregorio di Nissa
nella basilica che sorgeva già nel IV sec. ad Euchaite nel Ponto ove era il suo sepolcro. Discorso poi confermato in una ‘passio’ greca di poco
posteriore.
Il suo culto si propagò in tutto l’Oriente cristiano e successivamente nell’impero Bizantino.
In Occidente la prima traccia di un culto a lui
tributato deve considerarsi il mosaico absidale
tuttora esistente nella basilica dei santi Cosma
e Damiano al Foro Romano eretta nel 526-30.
Monasteri a lui dedicati esistevano già alla
fine del secolo VI a Palermo, Messina, Ravenna, Napoli; a Venezia fino al sec. XII fu invocato
come patrono della città e poi sostituito con s.
Marco.
Secondo un’antica tradizione il suo corpo fu
trasferito a Brindisi dove è conservato in un’urna –reliquiario di argento nella Cattedrale. Venezia lo ricorda nelle figure di una vetrata e nel
portello dell’organo di due chiese e poi anche

con la colonna posta in piazzetta s. Marco sulla
cui sommità vi è una sua statua in armatura di
guerriero, con un drago ai suoi piedi simile ad
un coccodrillo.
Nel sec. IX Teodoro era l’unico santo con questo nome, ma poi appare un altro Teodoro non
più soldato ma generale il quale sarebbe morto
ad Eraclea al tempo di Licinio il 7 febbraio e anche lui
Sepolto ad Euchaite il 3 giugno. Questo sdoppiamento dell’unico martire Teodoro generò una
doppia fioritura di leggende di cui rimangono relazioni in greco, latino e altre orientali e influirono a loro volta nei giorni delle commemorazioni.
Nei sinassari bizantini il T. generale è ricordato
l’8 febbraio mentre il soldato il 17 febbraio.
Nei martirologi occidentali invece il generale è
ricordato il 7 febbraio e il soldato il 9 novembre.
A volte compaiono tutti e due insieme in mosaici o affreschi riguardanti santi militari.
Comunque trattasi della stessa persona commemorata in due giorni diversi.

