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Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,22-40)
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».

In questo brano un anziano abbraccia un
bambino,
un
incontro
fecondo
tra
generazioni diverse, dove un uomo vecchio è
rimasto giovane nel cuore.
Luca ci dà un piccolo quadro della vita
religiosa del tempo, fatta di molte norme e
prescrizioni
da
seguire
in
maniera
pedissequa, che spesso rischiavano di
perdere il significato dei riti e dei precetti.
Sembra che anche Maria e Giuseppe
abbiano dimenticato le parole degli angeli e
gli annunci avuti prima della nascita di Gesù,
cioè, che sarebbe stato il salvatore del
mondo, e sembrano tornati alla routine di
sempre, presentando Gesù al tempio.
Questa è l’abitudine. Fai le cose di sempre,
esegui cose che tutti fanno, dici cose che
tutti dicono. In questa maniera, eviti tanti
fastidi. Perché l’abitudine e la routine sono
meccanismi automatici che ti semplificano il
vivere, ti evitano di pensare, di agire con
originalità, di realizzare la tua vita per quello
che davvero sei e ciò a cui sei chiamato. Ti
fa sentire a posto, ti rende prevedibile la vita
e senza tanti scossoni.
Dentro a questa cornice di normalità, di riti
ancestrali, il vangelo viene a spiazzarci.
Maria e Giuseppe arrivano al tempio di
Gerusalemme per il rito tradizionale. Pensano di trovare un sacerdote che avrebbe
dovuto purificare la madre, poiché aveva
avuto perdite di sangue e per 40 giorni non
doveva toccare cose sante (Lv 12), e
riscattare il figlio, il quale era di Dio per
diritto pagando 20 sicli d’argento, equivalenti
a 20 giornate lavorative (Nm 18,16).

In realtà, trovano un uomo che rompe con la
tradizione e che non fa nulla di quello che
compivano gli altri sacerdoti. Il bambino
Gesù non viene riscattato perché è lui che
riscatta ciascuno di noi. Non serve neppure
la purificazione perché è Gesù stesso a
purificarci con il suo amore e perdono.
Dio è diverso da come noi lo pensiamo. Credi
sia venuto al mondo per portare la pace? Per
coccolarti nel calore del camino mentre
indossi pantofoline confortevoli e te ne stai
rilassato nella tua poltrona? No! Nulla di
tutto! Egli viene a rompere le abitudini, a
mettere soqquadro la tua vita. Viene a
stravolgere esistenze che si sono incanalate
sui binari morti dell’abitudine, di una religiosità morta e sepolta sotto le macerie della
«convenienza». Viene a rivoluzionare il
pensiero mediocre di chi si accontenta del
«buonsenso», di chi ha smesso di sognare,
di stravolgere gli automatismi, di fidarsi oltre
le apparenze, il razionale.
Noi, spesso, abbiamo ridotto il nostro Dio a
nostra immagine e somiglianza. Abbiamo
messo un silenziatore alla forza rivoluzionaria
della sua Parola. L’abbiamo ridotto a qualche
norma scialba o a qualche «preghierina» da
recitare, pensando che in tutto ciò ci stia il
cristianesimo. Ma Dio non è né una bambola
né un cane, che puoi manipolarlo a tuo
piacimento. Non puoi comandargli di fare ciò
che piace a te. Abbiamo reso Dio muto. Lo
abbiamo reso un idolo. Ma questo non è Dio.
Dio ti sconvolge, stravolge le tue logiche. E’
sempre diverso da come lo hai pensato e
definito. E’ così il tuo Dio?
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Sabato 1 Febbraio

S. Verdiana

Ore 18:30 (Saletto) Camerini Antonia,
Bisello Francesco e Stefani Oscar
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco Ceccarello Lino e Rita - Marcolongo Alberto (ann) e def.fam.
Tommasin Narciso - def.fam. Boschello Guerrino Dario Giovanni - Dario Giuseppe e Silvio

Domenica 2 Febbraio Presentaz. al Tempio di Gesù
Ore 08:00 (Saletto) Coppo Gino, Perfetti Elettra,
Schiavo Giuseppe e Gesuato Regina
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Irma (ann.) Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Ometto Enzo e Galliano
Ore 10:00 (Saletto)
 Battesimo di Michele Beltramin di Luca e di Chiara Favero
Coppo Gino, Perfetti Elettra, Schiavo Giuseppe
e Gesuato Regina - Lino, genitori, Antonio, Osana,
Renata e nonni - Nalon Carmela (6° ann.)
Ore 10:30 (Terraglione) Ceron Aronne e Paris Guerrino
(ann.) - Rettore Battista (ann.) - Pieretti Teresa

Lunedì 3 Febbraio

S. Biagio

Lunedì 3 Febbraio
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
 Ore 21:00 Verifica generale sagra Terraglione
Martedì 4 Febbraio
 Ore 21.00 Comunità d'ascolto a Saletto
Mercoledì 5 Febbraio
 Ore 17.15 Adorazione in chiesa a Saletto
 Ore 21:00 Incontro zonale CPGE a Vigonza
II° incontro di preghiera, riflessione, condivisione
sulla figura di Abramo in chiesa a Terraglione
Giovedì 6 Febbraio

accompagnatori IC

Martedì 4 Febbraio

S. Gilberto

Ore 18:30 (Terraglione) Gomiero Angelo - Milani Luigia

Mercoledì 5 Febbraio

S. Agata

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 6 Febbraio

S. Paolo Miki

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 7 Febbraio

S. Teodoro

Non c’è messa
S. Girolamo Emiliani

Ore 18:30 (Saletto) Bisarello Adriano (ann.), genitori,
fratelli e cognati - Pinato Andrea e def.fam.
Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Patrizia Favero Giuseppina (ann.)

Domenica 9 Febbraio

 Patronato Terraglione: Galeazzo Luca e Cesaro Armando
 Mattina: Comunione agli ammalati di Saletto e
Terraglione
 Mattina: 42° Giornata nazionale per la vita: festa a
Saletto e Terraglione dei bambini nati nell'anno 2019

 Ore 21:00 Incontro a Terraglione di tutti catechisti e

Ore 18:30 (Saletto)

Sabato 8 Febbraio

Domenica 2 Febbraio

V° dom. Tempo Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide e Agnese Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria, Anna, Bruno,
Spoladore, Bruna, Gino
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina
Ore 10:00 (Saletto) Mirco Maistro (30°)
Ore 10:30 (Terraglione) Longino e Iolanda

Raccolta ferrovecchio. Venerdì 14
febbraio alle ore 21.00 presso il patronato di Saletto ci sarà un incontro in cui
sono invitati tutti i volontari della raccolta del ferrovecchio. Vi aspettiamo
numerosi!

Venerdì 7 Febbraio
 Ore 16:30 Incontro ragazzi del IV° gruppo IC a
Terraglione
 Ore 20:00 Gruppo di preghiera in cappellina della
scuola dell’infanzia di Terraglione
 Ore 20:45
Incontro a Vigodarzere con la d.ssa
Spanache che tratterà gli strumenti di interpretazione del
fenomeno immigratorio e alcuni dati. L'avv. Barbariol
tratterà il diritto alla protezione internazionale mentre Don
Elia Ferro circa il ruolo dei cristiani
 Ore 20:45 Gruppo III° media (14enni) a Terraglione
Sabato 8 Febbraio
 Pomeriggio Incontri dei gruppi di IC a Terraglione e a
Saletto
 Ore 16:30 Festa diocesana issimi «Radar» (I°-V°
superiore) presso la fiera di Padova. Conclusione ore 22.00
Domenica 9 Febbraio
 Patronato Terraglione: Zanetti Gianclaudio - Maschio Rinaldo

Prossimi appuntamenti. Lunedì 10 febbraio: ore
21.00 incontro staff sagra di Saletto. Ore 21.00 adorazione gruppo Emmanuel. Martedì 11 febbraio: ore
21.00 CPP a Terraglione. Mercoledì 12 febbraio: ore
21.00 incontro formativo per i lettori in chiesa. Ore 21.00 incontro issimi I° superiore. Ore 21.00 CPP a
Saletto. Giovedì 13 febbraio: pranzo
anziani e diversamente giovani. Domenica 16 febbraio: rito della consegna del «credo»

