
Aprite le porte alla Vita 
 

Pubblichiamo alcuni passaggi del messaggio dei Vescovi italiani in occasione della Giornata del-
la Vita, che si celebra domenica 2 febbraio 2020 (https://famiglia.chiesacattolica.it/aprite-le-porte-alla-vi/ ) 
 

“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La domanda che il giovane ri-
volge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane 
sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio di tro-
vare un senso convincente all’esistenza.  
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamen-
ti” (v. 17). La risposta introduce un cambiamento – da avere a entrare – che comporta un capovol-
gimento radicale dello sguardo: 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. 
È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza può cambia-
re e spalancare le porte a ogni vita che nasce. All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia 
e poi pian piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. “Possiamo solo diventare 
consapevoli di essere in vita una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione 
e decisione. Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in mo-
do inadeguato”. (…) 
Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa esperienza che potremo anda-
re oltre quella chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incrementando la fidu-
cia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spalan-
care le porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di 
arrendersi alle varie forme di eutanasia.  
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo 
stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione 
che incontriamo ci confronta con una differenza che va 
riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può 
scompaginare i nostri equilibri. È questa l’unica via at-
traverso cui, dal seme che muore, possono nascere e ma-
turare i frutti (cf Gv 12,24). È l’unica via perché la ugua-
le dignità di ogni persona possa essere rispettata e pro-
mossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile e fra-
gile. Qui infatti emerge con chiarezza che non è possibi-
le vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. 
Il frutto del Vangelo è la fraternità. 

Domenica 2 febbraio 2020 
Presentazione del Signore 

IMPERDIBILI 
 

Incontro con l’Arcivescovo. 
Il 7 febbraio, ore 21, 
chiesa di S. Barbara, aperto a tutti. 
 

Pellegrinaggi comunitari.  
A Padova, 2 maggio 2020. 
In Polonia, 25-30 agosto 2020. 
Dettagli a pagina 2. 
 

11 febbraio: giornata mondiale 
dell’ammalato. 
Tutti insieme: alle 15 S. Rosario e 
alle 15.30 S. Messa a S. Barbara. 

www.parrocchiasandonato.com 



Il Vangelo della domenica 
(Lc 2, 22-40 ) 

In quel tempo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge 
di Mosè, 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 Geru-
salemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’I-
sraele, 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 tem-
pio 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 Si-
gnore, 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 po-
polo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone 
li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti 
in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché 
siano svelati i pensieri di molti cuori». 
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in 
età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora 
aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni 
cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambi-
no cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.  

Avvisi comunitari 
Preghiera e percorsi formativi 

 

Rosario in ospedale. Domenica 2 febbraio, ore 16, presso la cappella dell’ospedale. 
 

Incontro con l’Arcivescovo Mario Delpini. Venerdì 7 febbraio, alle ore 21, presso la chiesa di S. 
Barbara. L’Arcivescovo parlerà a sacerdoti, religiosi, laici sul tema: La partecipazione appassio-
nata all’opera di Dio. 
 

11 febbraio: giornata mondiale dell’ammalato. Invitiamo i nostri malati alla parrocchia di S. 
Barbara. Alle 15 recita del S. Rosario; alle 15.30 S. Messa e Unzione dei Malati. Chi desidera par
tecipare per ricevere l’Unzione è pregato di avvisare prima in parrocchia. 
 

Carità e vita pastorale 
 

Giornata della Vita. Domenica 2 febbraio nella S. Messa  delle ore 10.30 a S. Donato v. e m. in-
vitiamo tutte le famiglie che hanno celebrato il Battesimo lo scorso anno delle parrocchie di S. Do-
nato e S. Barbara. Al termine: aperitivo in oratorio. In questa domenica sosteniamo le attività del 
Centro Aiuto alla Vita. 
 

Pellegrinaggi comunitari. Vivremo due occasioni di pellegrinaggio nei prossimi mesi. 
Sabato 2 maggio: a Padova, con visita guidata alla Cappella degli Scrovegni, capolavoro dell’arte 
di Giotto. 
Dal 25 al 30 agosto: in Polonia, nel centenario della nascita di S. Giovanni Paolo II. 
I dettagli dei programmi e delle iscrizioni si trovano alle porte della chiesa. 
Le iscrizioni sono già aperte, fino ad esaurimento dei posti. 
 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 2 FEBBRAIO 
Ë PRESENTAZIONE 

DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 

Lc 2,22-40 
Entri il Signore 

nel suo tempio santo 
Sal 23 

8,30   9,00 + Franco Salvatori 8,30 + Lucio Zotteri 
10,00   10,30   10,30 + Pietro Pegiosi e 

Apollonia Pac-
chiani 

11,30   12,00  + fam. Carrara e 
Murari 

    

18,00 † Fichera Maria 18,00   18,00 + Angelo e Anna 

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO 
S. Biagio 

Liturgia delle ore 
Quarta settimana 

Mc 5,24-34 
Benedici il Signore, 

anima mia – Sal 102 

8,30 † Giovanni e Enri-
chetta Bazzacchi 

    8,30 + Giorgio 

18,30 † Leonardi Gio-
vanni 

18,00  +Tarcisio Pizzami-
glio 

    

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 
Quarta settimana 

Mc 6,1-6a 
Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera 
Sal 32 

8,30 † Ida e Mario 9,00  + Gianpaolo, Vitto-
rio, Maria Luisa e 
Amedeo, Lara e 
Antonio Rado 

    

    18,00  + Ida e Liana 18,00   

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO 
S. Agata 

Quarta settimana 
Mc 6,30-34 

Quanto è mirabile, Signore, 
il tuo nome su tutta la terra 

Sal 8 

8,30       8,30 + Rowmell Castil-
lo 

18,30 † Maddalena, Non-
ni, Graziella, Attilio, 
Antonia, Lina, Pao-
lo 

18,00  + Rosamaria Ripa-
monti 

    

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO 
S. Paolo Miki e compagni 

Quarta settimana 
Mc 6,33-34 

Benedetta la casa che teme 
il Signore – Sal 127 

8,30 † Tulio Rosato, 
Vincenzo, Maria 
Francesca 

9,00       

    18,00  + Carmela Bevi-
lacqua—Silvio Mer-
cante 

18,00   

VENERDI’ 7 FEBBRAIO 
SS. Perpetua e Felicita 

Quarta settimana 
Mc 7,1-13 

Il Signore non permetterà 
che il giusto vacilli – Sal 54 

8,30 † Aonzo Mario     8,30   
18,30 18.30 † def. Ce-

sca e Sala, Mario 
Zagano e Gesui-
na, Francesco 
Anderloni, Alesci 
Sebastiano, Lea 

18,00       

SABATO 8 FEBBRAIO 
S. Girolamo Emiliani 

Quarta settimana 
Gv 14,6-14 

Tu sei l’Altissimo 
su tutta la terra – Sal 96 

8,30   9,00  + Vittoria Storti—
Nicola Cosenza 

    

18,30   18,00  + Paolo Antonio e 
Angela Vailati 

18,30 + Romwell Castil-
lo 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 
Ë V DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Gv 4,46-54 
Esultate, o giusti, 

nel Signore 
Sal 32 

8,30   9,00   8,30   
10,00   10,30  + Luigi e Ilaria 10,30   
11,30 † Ulisse Decensi, 

padre Ugo De-
censi, Roberto 
Marcora 

12,00  + fam. Carrara e 
Murari 

    

18,00   18,00  + Luigi Sangalli 18,00   



* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
2 febbraio 

Presentazione 
del Signore 

Giornata della 
Vita 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa e incontro 
genitori e ragazzi I media 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 
19.30 Adolescenti 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa con i 
battezzati dell’anno * 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.30 Lettura comune 
del vangelo 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
3 febbraio 
S. Biagio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 gruppo PREADO 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
21.00 Corso Cresima 
Adulti 

Martedì 
4 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
5 febbraio 
S. Agata 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.45 Ado 

Giovedì 
6 febbraio 

S. Paolo Miki 
e compagni 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Lettura comune del 
Vangelo 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica 
adulti 
16.30 Adorazione 
Eucaristica 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi biblica 
adulti 
21.00 gruppo ADO 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
7 febbraio 

SS. Perpetua 
e Felicita 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 Adorazione 
Eucaristica 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
16.30 Caritas parrocchiale 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.00 Preado 

21.00 Chiesa di S. Barbara. 
L’Arcivescovo Mario Delpini incontra sacerdoti, religiosi, religiose e laici, sul te-
ma: La partecipazione appassionata all’opera di Dio. * 

Sabato 
8 febbraio 

S. Girolamo 
Emiliani 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30: Incontro 4^ 
elementare 
10,45. Incontro I media 
15.00 Gruppo Preado 
17.00 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
10.30 II e IV anno 
Iniziazione Cristiana 
16.30 – 18 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
17.00 – 18.30 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
9 febbraio 

V dopo 
l’Epifania 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
Domenica insieme 
4a elementare 
18.00 S. Messa 


