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Matteo inizia questa domenica con il lungo discorso della montagna; come un 
nuovo Mosè, Gesù sale sulla montagna, non il Sinai ma le colline del lago di 

Tiberiade, per consegnare la nuova legge, non più scolpita  sulle tavole di 
pietra, ma incisa nel cuore dei discepoli. 

Gesù ci sconcerta: la beatitudine, la felicità, la gioia, corrispondono 

esattamente al contrario di ciò che noi consideriamo fonte di benessere: 
ricchezza, forza, calcolo, scaltrezza, arroganza. Cosa sta dicendo Gesù ? Esalta 

forse una visione di cattolicesimo rassegnato e perdente che troppe volte 
vediamo attorno a noi ? Mi dice forse che, se le cose vanno male, se sono 

povero (“pitocco” nel testo greco), se subisco violenze, se provo dolore e 

piango, sono immensamente fortunato ? 
Gesù parla del Padre, ne descrive il vero volto, racconta 

l’inaudito di Dio così come egli lo ha vissuto e lo vive. Il 
Padre, il vero Dio, è un Dio povero (perché è Amore, 

dona tutto) un Dio misericordioso, un Dio mite, un Dio 
che ama la pace, un Dio che, per amore, è pronto a 

soffrire. Un Dio così diverso da come ce lo 

immaginiamo, un Dio così straordinario e armonioso, 
solo Gesù ce lo può veramente svelare, perché lui e il 

Padre sono una cosa sola. 
 

 

 
 

In Chiesa  Santa Sofia recita quotidiana delle Lodi (7:15) e dei Vespri (19:15) 
Tutti i venerdì in Chiesa Santa Sofia dopo i Vespri adorazione del  Santissimo che si conclude  

con la preghiera di Compieta 
Tutti i sabato in Chiesa Santa Sofia alle ore 17:30 Catechesi sulle letture della domenica 

Tutti i giorni in Chiesa San Felice alle ore 18:00 recita del Rosario 

 

DOMENICA 29 GENNAIO         verde                 
 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31 – Mt 5,1-12a 
Beati i poveri in spirito 

Ore 10:00  EZIO                    
 
Ore 11:30 ANTONIETTA – 
OLGA - FRANCESCO                    

LUNEDI’ 30 GENNAIO            verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20  

Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate 
nel Signore 

  
ORE 18:30 MARGHERITA  - 
VANDA – FERRUCCIO - PLI-
NIO 
 

MARTEDI’ 31 GENNAIO       bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Giovanni Bosco - memoria 

Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43  

Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano 

Ore 18:30  NINO 
 

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO         verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6 

L’amore del Signore è da sempre 

Ore 18:30  SERGIO 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO                     bianco 
 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - CANDELORA 

Festa - Liturgia delle ore propria 
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40  

Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 

Ore 18:30  SILVIA 

VENERDI’ 3 FEBBRAIO         verde     
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Biagio – memoria facoltativa 
S. Oscar – memoria facoltativa 
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Ore 18:30  FEDERICO - 
ANNUNZIATA 
 

SABATO 4 FEBBRAIO         verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

Ore  18:30 ROBERTO 

DOMENICA 5 FEBBRAIO         verde                 
 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
Il giusto risplende come luce 

Ore 10:00  ALDA – LUCIA - 
GUIDO                              
 
Ore 11:00 PER LA 
COMUNITA’                    
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Incontri della settimana 
  

MARTEDI’ 31 GENNAIO 
ore 17:30 visita guidata alla chiesa di S. Felice organizzata dal Serra Club Vene-
zia. A seguire (18:30) la Santa Messa 
ore 18:00 in canonica S. Felice incontro rappresentanti catechisti delle parroc-
chie di Cannaregio 
ore 19:00 in patronato catechesi 2^-3^ superiore 
ore 20.00 in canonica catechesi giovani dalla 4^ superiore 
 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 
ore 17:00 catechesi bambini e ragazzi dalla 2^ elem. alla 3^ media 
ore 21:00 in chiesa S. Pantalon incontro mensile di preghiera nello stile della 
comunità ecumenica di Taizé 
 

SABATO 4 FEBBRAIO 
ore  7:30 Chiesa S. Barbara-Mestre partenza pellegrinaggio mariano mensile 
presieduto dal Patriarca. Arrivo nella Chiesa S. Maria Ausiliatrice-Gazzera 
e celebrazione della S. Messa 

 

Preghiera e servizio Incontro Caritas alla Tana/Venezia  
(Casa S. Giuseppe e Betlemme) 

 

Si terrà venerdì 3 febbraio alla Tana/Venezia (la zona veneziana di Castello 
che ospita il dormitorio e la mensa dei poveri) e precisamente presso Casa S. 
Giuseppe il prossimo incontro della Caritas Veneziana nell'ambito dell'iniziati-
va "Preghiera e servizio" itinerante nelle varie strutture operative; si tratta di 
un momento di preghiera e fraternità rivolto sia ai volontari, che prestano 
servizio nelle diverse strutture, che a tutti i fedeli dell'area e dei vicariati inte-
ressati, ma soprattutto un'occasione per far conoscere maggiormente le atti-
vità della Caritas. L'appuntamento è fissato alle ore 20:00; ci sarà un breve in-
contro di preghiera a cui seguirà una breve riflessione da parte di don Dino 
Pistolato (in quanto responsabile del dormitorio) e alcune testimonianze. 
Tutti poi sono invitati a portare qualcosa da casa per il successivo e conclusivo 
momento di fraternità. 
 
 
 

PRESENTAZIONE DI GESU' AL TEMPIO  
(Madonna Candelora)   

 
 

«Da la Madona Candeòra  

de l'inverno semo fora;  

ma se xe piova e vento,  

de l'inverno semo drento»  

 
Sono passati quaranta giorni dalla solennità del Natale. Oggi la 
Chiesa è in festa, celebrando il giorno in cui Maria e Giuseppe 
presentarono Gesù al tempio. Con quel rito il Signore si assogget-
tava alle prescrizioni della legge antica, ma in realtà veniva incon-
tro al suo popolo, che l’attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito 
Santo, vennero nel tempio i santi vegliardi Simeone e Anna; illu-
minati dallo stesso Spirito riconobbero il Signore e pieni di gioia 
gli resero testimonianza. Anche noi riuniti dallo Spirito Santo an-
diamo incontro al Cristo nella casa di Dio, dove lo troveremo e lo 
riconosceremo nel-lo spezzare il pane, nell’attesa che egli venga 
e si manifesti nella sua gloria. 
O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai rivelato al santo 
vecchio Simeone il Cristo, vera luce di tutte le genti, benedici 
questi ceri e ascolta le preghiere del tuo popolo, che viene incon-
tro a te con questi segni luminosi e con inni di lode; guidalo sulla 
via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine. 
 

GIOVEDI 2 FEBBRAIO IN CHIESA SAN FELICE 

ORE 18:00 RECITA DEL ROSARIO 

ORE 18.30 SANTA MESSA 

BENEDIZIONE DELLE CANDELE COME SEGNO  

DEL SIGNORE CHE ILLUMINA LA NOSTRA VITA 

 


