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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o pre-festive Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 18.30 
07.30 – 09.15 – 10.30 – 

12.00 – 18.30 

Presentazione del Signore 
Ml 3, 1-4;   Sal 23;   Eb 2, 14-18;   Lc 2, 22-40 

 
Dalla mangiatoia di Betlemme al tempio di 
Gerusalemme… A quaranta giorni dalla na-
scita, Maria e Giuseppe presentano il Bambino 
al tempio per riscattarlo, secondo la Legge. 
Festa della luce, oggi è soprattutto festa del 
primo incontro di Gesù con il suo popolo a 
Gerusalemme. Il profeta (I Lettura) intravede 
questo giorno: «Entrerà nel suo tempio il 
Signore che voi cercate». Simeone, mosso dallo 
Spirito Santo (Vangelo), riconosce nel 
Bambino il Messia. Lo prende tra le braccia e, 
colmo di pace e serenità, intona il suo canto di 
congedo da questo mondo. Ha visto la salvezza 
per tutti i popoli: luce delle genti e gloria d’Isra- 
ele. E, dopo aver benedetto i genitori, consegna alla Madre una duplice, 
misteriosa profezia: questo Bambino sarà «segno di contraddizione», cioè 
caduta per chi lo rifiuta e risurrezione per chi lo accetta, e «anche a te una spada 
trafiggerà l’anima!»... Puoi immaginare il cuore di quella giovane mamma di 
fronte a questo primo lampo di croce? Gesù (II Lettura) è venuto per farsi 
solidale con te. Ha sofferto personalmente per liberarti dal potere del diavolo e 
dalla schiavitù della morte. Sai che può essere tuo aiuto nelle prove della vita? 

4a settimana del tempo “Per Annum” 
02 – 09 febbraio 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

 

PRIMA LETTURA              Ml 3, 1-4 
Entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. 
 

Dal libro del profeta Malachìa 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io 
manderò un mio messaggero a pre-
parare la via davanti a me e subito 
entrerà nel suo tempio il Signore che 
voi cercate; e l’angelo dell’alleanza, 
che voi sospirate, eccolo venire, dice 
il Signore degli eserciti. Chi soppor-
terà il giorno della sua venuta? Chi 
resisterà al suo apparire? Egli è come 
il fuoco del fonditore e come la lisciva 
dei lavandai. Siederà per fondere e 
purificare l’argento; purificherà i figli 
di Levi, li affinerà come oro e argento, 
perché possano offrire al Signore 
un’offerta secondo giustizia. Allora 
l’offerta di Giuda e di Gerusalemme 
sarà gradita al Signore come nei gior-
ni antichi, come negli anni lontani». 

 
SALMO RESPONSORIALE      Sal 23 
 

R.  Vieni, Signore,  
nel tuo tempio santo. 

 
Alzate, o porte, la vostra fronte, alza-
tevi, soglie antiche, ed entri il re della 
gloria. R. 
 

Chi è questo re della gloria? Il Signo-
re forte e valoroso, il Signore valo-
roso in battaglia. R. 
 

Alzate, o porte, la vostra fronte, alza-
tevi, soglie antiche, ed entri il re della 
gloria. R. 

Chi è mai questo re della gloria? Il 
Signore degli eserciti è il re della 
gloria. R. 

 
SECONDA LETTURA      Eb 2, 14-18 
Doveva rendersi in tutto simile ai fratelli. 
 

Dalla lettera agli Ebrei  
Poiché i figli hanno in comune il san-
gue e la carne, anche Cristo allo 
stesso modo ne è divenuto partecipe, 
per ridurre all’impotenza mediante la 
morte colui che della morte ha il 
potere, cioè il diavolo, e liberare così 
quelli che, per timore della morte, 
erano soggetti a schiavitù per tutta la 
vita. Egli infatti non si prende cura 
degli angeli, ma della stirpe di Abra-
mo si prende cura. Perciò doveva 
rendersi in tutto simile ai fratelli, per 
diventare un sommo sacerdote mise-
ricordioso e degno di fede nelle cose 
che riguardano Dio, allo scopo di 
espiare i peccati del popolo. Infatti, 
proprio per essere stato messo alla 
prova e avere sofferto personal-
mente, egli è in grado di venire in 
aiuto a quelli che subiscono la prova. 

 
CANTO AL VANGELO      Lc 2, 30.32   
 

Alleluia, alleluia. 
I miei occhi hanno visto la tua 
salvezza: luce per rivelarti alle genti e 
gloria del tuo popolo, Israele. 
Alleluia. 

 



 VANGELO    Lc 2, 22-40 (forma breve) 
I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 
 

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».  

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Dona al Papa Francesco e al Ve-
scovo Pierantonio sapienza e perse-
veranza, noi ti preghiamo. 
 

2. Custodisci i Sacerdoti e i Diaconi nel-
la verità e nella carità, noi ti preghiamo. 
 

3. Guida le persone consacrate alla san-
tità e alla gioia piena, noi ti preghiamo. 
 

4. Suscita in tutti il desiderio di custo-
dire la vita, dal suo sbocciare nel 
grembo materno al suo naturale tra-
monto, noi ti preghiamo. 
 

5. Rinnova negli sposi cristiani la 
gratuità dell’amore e del perdono, noi 
ti preghiamo. 
 

6. Fa’ sorgere numerose vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata, noi 
ti preghiamo. 
 

7. Consola le persone sole e abban-
donate con la tua presenza e compa-
gnia, noi ti preghiamo. 
 

8. Apri le porte del paradiso ai 
moribondi e ai fedeli defunti, noi ti 
preghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

GIORNATA DELLA VITA 
 

Oggi, in occasione della Giornata per 

la Vita, il Centro Aiuto alla Vita di 

Adria sarà presente davanti alla 

Cattedrale per sostenersi attraverso la 

vendita di un fiore. 

COMUNIONI AGLI 
INFERMI E AMMALATI 

 
Coloro che sono anziani, infermi o 
ammalati e desiderano poter ricevere 
la Comunione presso la propria 
abitazione, sono invitati a segnalarsi 
in sacrestia o telefonando in canonica. 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

02 
DOMENICA 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – 24^ GIORNATA PER LA VITA 

CONSACRATA E 42^ GIORNATA PER LA VITA 
 

All’inizio di tutte le Ss. Messe: benedizione delle candele. 
 

Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

03 
LUNEDÌ 

Ore 21.00: Corsi di formazione per animatori (I e III livello) al 
Centro Giovanile. 

04 
MARTEDÌ 

 

05 
MERCOLEDÌ 

SANT’AGATA, VERGINE E MARTIRE 
 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato 

della Preghiera”. 
Ore 18.00: Catechismo IX anno. 
Ore 21.00: Corso di formazione per animatori (II livello) al 

Centro Giovanile. 

06 
GIOVEDÌ 

SANTI PAOLO MIKI E COMPAGNI, MARTIRI 
 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro. 

07 
VENERDÌ 

Ore 21.00: S. Messa con il gruppo “Genitori Ancora” in Centro 
Giovanile. 

08 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 14.45: Catechismo dal II all’VIII anno in Centro Giovanile. 
Ore 15.00: Catechismo I anno in Centro Giovanile. 

09 
DOMENICA 

V DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 10.45: Incontro con gli universitari in Centro Giovanile. 
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

28^ GIORNATA  

DEL MALATO 
 

Martedì 11 febbraio, memoria della 
B.V. di Lourdes, il Vescovo presiederà 
la S. Messa in Cattedrale alle ore 
15.00. Sono invitati in particolar modo 
gli anziani e gli ammalati. 

VETRATA ARTISTICA 
 

Giovedì verrà installato il riquadro rico-
struito della vetrata sulla facciata della 
Cattedrale. In fondo alla chiesa, nella 
cassetta in metallo, è possibile contribuire 
con le offerte al raggiungimento della 
somma necessaria per pagare i lavori. 

INCONTRI DI FORMAZIONE SOCIO-POLITICA 
 

Incontri promossi dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, presso l’Acca-

demia dei Concordi di Rovigo alle ore 18.00: 
 

7 febbraio: Comunità e società. Riconoscersi comunità: dove inizia il viaggio? 

21 febbraio: Parlamenti e piazze. Rappresentanza e partecipazione, eletti ed elettori. 


