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E ’ proprio nel Tempio, il luogo più sacro, che tu Gesù, vieni riconosciu-

to come l’Atteso, il Messia tanto invocato, la Luce che illumina  

  l’umanità intera.   

Giuseppe e Maria ti hanno condotto perché obbedienti alla Legge ricono-

scono che un figlio non è proprietà dei genitori ma è dono di Dio.  

Quel giorno, nel Tempio, lo Spirito ha guidato due anziani, Simeone ed Anna, che per 

tutta la vita hanno desiderato questo incontro.  

Ora ti indicano al mondo come Salvatore e cantano la fedeltà di un Dio che mantiene 

le promesse.  

Gesù, voglio anch’io condividere con loro la gioia dell’incontro; di un incontro che ha 

trasformato e continua a trasformare la mia vita.   

Si, tu sei la luce che rischiara la vita, la luce che ridesta la speranza.  Amen. 

DALL’ASSOCIAZIONE “SAN RAFAEL” 

Giovedì 6 Febbraio alle 18:30, durante la S. Messa nella chiesa di 

San Martino, ricorderemo la salita al cielo della nostra amica Paola.  

Anche quest'anno il San Rafael propone la vendita della rosa “Paola”.  

Il ricavato sarà devoluto a “Team for Children”, l'Associazione che 

abbiamo conosciuto attraverso la nostra piccola Aurora, oggi vicina a 

Paola in cielo.  

Il “San Rafael”,  il “Team for Children” e tutte le persone che hanno amato o incontra-

to Paola e Aurora ringraziano la comunità della parrocchia di San Martino e Madonna 

di Lourdes per il loro sostegno. 
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    OCCHI VELATI DALLA VECCHIAIA …  
           MA ANCORA CAPACI DI ATTESA. 

M aria e Giuseppe portano il bambino 
a Gerusalemme per offrirlo al Signore.  

Una giovanissima coppia di sposi col suo primo 
bambino arriva al Tempio portando la piccola 
offerta dei poveri, due tortore, e la più preziosa 
offerta del mondo: il Bambino Gesù.  
Subito le braccia di Simeone e di Anna, avanti 
negli anni, si protendono verso di Lui.  

Riempito di carezze e di sorrisi, passa dall’uno 
all’altro il futuro del mondo: la vecchiaia del 

mondo che accoglie fra le sue braccia l’eterna giovinezza di Dio.  

Il piccolo bambino non è accolto dalle istituzioni, ma da due anziani senza 
ruolo ufficiale, però due innamorati di Dio che hanno occhi velati dalla vec-
chiaia, ma ancora accesi dal desiderio. Perché Gesù non appartiene all’istitu-
zione ma all’umanità. 

Il Figlio di Dio appartiene a tutti. A quelli che non smettono di cercare e so-
gnare come Simeone. A quelli che sanno vedere oltre come la profetessa An-
na. A quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio 
come futuro. A quelli che sanno attendere anche per tutta la vita il compiersi 
delle sue promesse. 

“Simeone accolse tra le braccia il bambino Gesù e benedisse Dio”  (Luca 2,28) 

 

 

OGNI GIORNO, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 18.30, nella Cap-
pella invernale della Chiesa di San Martino, è possibile adorare il Santissimo 
Sacramento esposto sull’altare. Dalle ore 17 alle ore 18: adorazione silenzio-
sa. Alle 18 la recita del Santo Rosario e la Benedizione Eucaristica.   

Segue alle 18.30 la celebrazione della Santa Messa.  

* Pregheremo in modo speciale per il nostro parroco don Pierangelo. 
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42° GIORNATA PER LA VITA – “Aprite le porte alla vita” 
Dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per questa domenica 2 febbraio 

“… 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 incamminati. 

… Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo 

inadeguato. E’ vero, non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno 

generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso. 

Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna. 

Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la 

speranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti.  

… 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”. 

 DAL CENTRO AIUTO ALLA VITA - ”PROGETTO NASCITA” 

Da alcuni anni, ogni prima domenica del mese, sosteniamo il “Progetto 

Nascita”, del Centro di Aiuto alla Vita che ascolta, aiuta mamme, di solito 

in situazioni di grossa difficoltà economica, i loro piccoli, fin dal loro arrivo 

nel pancione e famiglie in difficoltà. 

I bambini che sono stati aiutati a nascere nel 2019 scorso sono: Desirèe, Jordan, Bene-
detta, Melissa, Sophie e in questi giorni, Lorella.  
Potranno vivere e giocare grazie al sostegno del Centro di Aiuto alla Vita di Chioggia e 
alla forza e determinazione delle loro mamme e dei loro papà. 
Inoltre ogni anno si rivolgono a noi e ci vengono segnalate situazioni di difficoltà di nuclei 

familiari con bambini piccoli a carico che sosteniamo con beni per la prima infanzia.  

     

SETTIMANA DI PREPARAZIONE SPIRITUALE - Da lunedì 3 febbraio a venerdì 7 febbraio 

 Ore 15.30 Santo Rosario meditato. 

DOMENICA, 9 FEBBRAIO 
 ore 10.00  S. Messa  e Benedizione della statua di Santa Bernardetta. 
 ore 12.30  Pranzo in famiglia presso la Casa San Luigi    
                    (canti e lotteria) 

LUNEDI’, 10 FEBBRAIO 
 ore 20.45  Santo Rosario sul piazzale della Madonna. 

MARTEDI’, 11 FEBBRAIO 
 ore 18.00  Santo Rosario meditato. 
 ore 18.30  Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo  Adriano. 
 Segue un breve momento di fraternità all’ingresso della Chiesa. 

  

   Inizia mercoledì  5 febbraio , alle ore 21.00, presso le Opere par-

rocchiali di San Martino, il percorso di preparazione al sacramen-

to del matrimonio per i fidanzati. Questa proposta formativa li 

aiuterà a conoscere la bellezza della vocazione matrimoniale e a 

scegliere di viverla in Cristo nella Chiesa. 

    “SPOSI IN CAMMINO”.  

Proposta offerta dall’Ufficio diocesano di Pastorale familiare a 

tutti gli sposi, uniti nel matrimonio cristiano da non più di 10 

anni, desiderosi di vivere un’esperienza spirituale di coppia cala-

ta nella concretezza della vita matrimoniale.  

Primo incontro martedì, 11 febbraio alle ore 21 presso le opere  

  parrocchiali di Rosolina.  

 Incontri successivi  il 10 marzo, 14 aprile, 12 maggio.  

 L’obiettivo è quello di rafforzare la conoscenza e l’amicizia reciproca condividendo 

un cammino di fede tra coppie alla luce della Parola di Dio. 

   “CONNESSI O SCONNESSI?   

       L’educazione della gioventù al tempo dei social e del gioco online. 
      Incontro formativo rivolto a genitori, giovani ed educatori” 

Relatore: don Giovanni Fasoli,  psicologo clinico, counsellor,  

                          educatore sociale e docente IUSVE.   

                   Teatro Don Bosco, venerdì 7 febbraio ore 21. 

   Offerte raccolte nella Giornata Mondiale dei malati di lebbra .  

 In occasione della Giornata mondiale dei malati di lebbra sono stati rac-

colti euro 433 a S. Martino e euro 230 a Madonna di Lourdes. Il Gruppo 

Aifo  ringrazia per la generosità dimostrata verso i fratelli lebbrosi .  

   Nel mentre ringraziamo le signore che si adoperano per la pulizia delle nostre 

    chiese, segnaliamo che, purtroppo, la “pattuglia” di gentilissime e 

fedeli volontarie si è ridotta ai minimi termini. È bello trovare una 

chiesa pulita e gli ambienti parrocchiali in ordine, ma occorrono 

mani generose e disponibili..   

Le signore volontarie si ritrovano  a S. Martino ogni venerdì, dalle ore 8 alle 10. 


