CANDELORA, DAI RITI PAGANI A
CRISTO LUCE DEL MONDO
La processione della Candelora, che si celebra il 2 febbraio, quaranta
giorni dopo il Natale, sarebbe un contrapposto a quella dei Lupercalia
dei Romani e si lega alla festa della Presentazione di Gesù Bambino
al tempio durante il quale viene definito dal vecchio Simeone «luce per
illuminare le genti»
Cade il 2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il Natale. È la festa liturgica della Presentazione al Tempio di Gesù, raccontata dal vangelo
di Luca (2,22-40), e popolarmente detta “candelora” perché in questo
giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo luce del mondo come viene chiamato il Bambino Gesù dal vecchio profeta Simeone: «I
miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». La
stessa frase, peraltro, è ripetuta nella preghiera di compieta che chiude
la giornata.
La festa delle luci ebbe origine in Oriente con il nome di “Ipapante”,
cioè “Incontro”. Nel secolo VI si estese anche all'Occidente: da Roma,
dove aveva carattere più penitenziale, alla Gallia con la solenne benedizione e processione delle candele che ha dato il nome alla festa:
“candelora”, appunto. Questa festa chiude le celebrazioni natalizie e
con la profezia di Simeone alla Vergine Maria («anche a te una spada
trafiggerà l'anima») apre il cammino verso la Pasqua.
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Per un periodo questa festa era dedicata alla Purificazione della SS.
Vergine Maria, in ricordo del momento, narrato al capitolo 2 del Vangelo di Luca, in cui Maria, in ottemperanza alla legge ebraica, si recò
al Tempio di Gerusalemme, quaranta giorni dopo la nascita di Gesù,
per offrire il suo primogenito e compiere il rito legale della sua purificazione. La riforma liturgica del 1960 ha restituito alla celebrazione il
titolo di "Presentazione del Signore", che aveva in origine. Secondo
l'usanza ebraica, infatti, una donna era considerata impura del sangue
mestruale per un periodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio per purificarsi: il 2 febbraio cade appunto 40
giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù. Anticamente
questa festa veniva celebrata il 14 febbraio (40 giorni dopo l'Epifania).

III Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 24 gennaio 2021
Gio 3, 1-5. 10; Sal.24; 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20.

Oltre gli orizzonti
Ha bisogno di collaboratori, il Signore, per annunciare il Vangelo.
Li va a cercare mentre lavorano,
sulla riva del mare, dopo avere iniziato il suo ministero nelle terre
della Decapoli, ai confini di Israele.
E di nuovo parliamo di confini fra
terra e lago, fra terra e mare. Il mare: luogo misterioso e inaccessibile
per gli ebrei, poco avvezzi alla navigazione. È sui confini che Dio
chiama, alla fine di una giornata di
lavoro. Non alla fine di un percorso
di formazione o di uno sfavillante
pellegrinaggio, ma nella quotidianità del lavoro manuale. E chiede ai
primi discepoli di seguirlo per diventare pescatori di uomini. Di solito non accade così: è il discepolo
che si cerca un Maestro che gli aggrada. Gesù, invece, ci viene a chiamare
là dove siamo per tirar fuori umanità da noi stessi e dalle persone che incontriamo. Umanità: in questo mondo sempre più insensibile e brutale i
cristiani devono eccellere nel vivere le qualità che contraddistinguono e
nobilitano la razza umana. Per farlo, però, occorre che noi abbandoniamo
qualcosa, che lasciamo quelle reti che ci tengono prigionieri e che ci impediscono di crescere, che smettiamo di riparare ciò che ci imprigiona e ci
impedisce di essere davvero liberi.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 23
Ore 18.00 Bertesina
Domenica 24
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Lunedì 25

Bertesina: 7° Bellotti Carmela; 30° Guerra Antonietta; Zoppello Giuseppe
Setteca’: 7° Trevisan Maurizio; 7° Rosa Gilio Ottaviano; Davide; def. Fam. Carraro-Arduin.
Bertesinella:
Ore 8.30: 30° Clementina; Bernardi don Piero e
Fratelli; def. Fam. Cecchinato; Zuanel Alba
Ore 11.00: 30° Foralosso Luigi Renato; ann. Fasolato Giuliano; ann. Carta Dirce; Isac Gabriela
Bertesinella:
Non ci sarà la messa delle ore 8.00
Bertesinella:

Martedì 26
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 27
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesinella: 7° Roncaglia Valentina
Giovedì 28
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 29
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella

Venerdì 29

Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani online.

Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
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La Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani si svolgerà dal 18 al
25 gennaio, nel rispetto dei vincoli previsti per l'emergenza pandemica.
S1<159 23 >744109 alle 20.30 il vescovo Beniamino parteciperà alla
veglia ecumenica nella chiesa dei SS. Felice e Fortunato.
D96740:1 24 >744109 alle 17.00 celebrazione ecumenica nella chiesa
di S. Antonio a Schio
L3478@ 25 >744109 alle 20.30 nella chiesa di San Bonifacio preghiera
con la comunità rumeno-ortodossa.

Sabato 30

Bertesina: 7° Bedin Rina Maria; 30° Potenza Ada;
30° Valentinotti Rita; Cattin Silvio ed Elisabetta; Guerra Libero e Giannina; Zuanetto Amelia, Angelo, Franco e Claudio; ann. Guarise Germana.
Domenica 31
Setteca’: Storti Silvio, Mietto Maria.
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30: def. Fam. Missaggia; Rampon Vincenzo e IsoOre 11.00 Bertesinella lina; Milani Gino e Ofelia
Ore 11.00: ann. Pizzighello Silvano; Leisle Raid
Ore 18.00 Bertesina

AAA GRUPPI GIOVANI CERCANO!

Anche quest'anno iniziano i Gruppi Giovani con il gruppo dei
2007. Sei nato in quell'anno e vuoi metterti in gioco e divertirti? Stiamo cercando te! Anche se i tempi sono difficili, noi
non ci fermiamo. Se volete saperne di più contattate gli animatori o Don Devis:
Felipe: 377 2337909 - Sofia: 345 2222019 Daniele: 342 5638493 - Don Devis: 340 1474923

IL SANTO ROSARIO

Seguendo il consiglio del nostro Vescovo, per evitare assembramenti, in questo
periodo è sospesa la recita del S. Rosario, la sera precedente alla liturgia funebre.

Giornata diocesana del Seminario
Sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021

Anche quest’anno la nostra diocesi propone la giornata pro Seminario. Il contesto rispetto agli altri anni è completamente diverso,
dal momento che le urgenze e le limitazioni che incontriamo in
questo tempo, hanno modificato la vita e le attività delle nostre
comunità parrocchiali. Anche la comunità del Seminario è stata
investita dagli effetti della pandemia, e – come già testimoniato
tramite la Voce dei Berici – s’è trattato di una esperienza singolare, difficile ma molto arricchente. Vorremmo, dunque, farci presenti alla grande comunità Diocesana, per celebrare questa giornata come un segno di speranza. Il Seminario c’è, è vivo, certamente ridotto nei numeri rispetto a quelli di un tempo, ma non
manca di vitalità e di iniziative.

