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2 FEBBRAIO 2020

(ANNO A)

III DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
e PRESENTAZIONE 

DEL SIGNORE

Dai Discorsi di San Sofronio, vescovo
Noi tutti che celebriamo e veneriamo con intima partecipazione il mistero 
dell'incontro del Signore, corriamo e muoviamoci insieme in fervore di 
spirito incontro a lui. Nessuno se ne sottragga, nessuno si rifiuti di portare 
la sua fiaccola. Accresciamo anzi lo splendore dei ceri per significare il 
divino fulgore di lui che si sta avvicinando e grazie al quale ogni cosa 
risplende, dopo che l'abbondanza della luce eterna ha dissipato le tenebre 
della caligine. Ma le nostre lampade esprimano soprattutto la luminosità 
dell'anima, con la quale dobbiamo andare incontro a Cristo. Come infatti 
la Madre di Dio e Vergine intatta portò sulle braccia la vera luce e si 
avvicinò a coloro che giacevano nelle tenebre, così anche noi, illuminati 
dal suo chiarore e stringendo tra le mani la luce che risplende dinanzi a 
tutti, dobbiamo affrettarci verso colui che è la vera luce. La luce venne nel 
mondo (cfr. Gv 1,9) e, dissipate le tenebre che lo avvolgevano, lo illuminò. 
Ci visitò colui che sorge dall'alto (cfr. Lc 1,78) e rifulse a quanti giacevano 
nelle tenebre. Per questo anche noi dobbiamo ora camminare (continua)
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Gesù Buon Pastore
lunedì 27 gennaio, ore 21:00
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 28, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima (aperto a tutti i cresimati)
martedì 28, ore 21:00
Lectio Divina per adulti
mercoledì 29, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 30, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 30, ore 17:00
Adorazione Eucaristica
venerdì 31, ore 20:45
Incontro Azione Cattolica Adulti

lunedì 3, ore 21:00
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 4, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima (aperto a tutti i cresimati)
martedì 4, ore 21:00
Lectio Divina per adulti
mercoledì 5, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 6, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 6, ore 16:00
Azione Cattolica Seniores
giovedì 6, ore 17:00
Adorazione Eucaristica

Agenda Settimanale

Corso di preparazione al 
matrimonio

Inizio giovedì 6 febbraio 
alle ore 20:30. 

Contattare il Parroco.

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio
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2 febbraio 2020, Presentazione di Gesù al Tempio, 
Vangelo Lc 2, 22-40

Il vangelo ci mostra Maria e Giuseppe rispettosi della Legge del Signore 
che come prescritto portano il loro primogenito al Tempio di 
Gerusalemme per consacrarlo a Dio: "Ogni maschio primogenito sarà 
sacro al Signore" per ricordare quella notte in Egitto in cui l’Angelo del 
Signore ha ucciso tutti i primogeniti, per la durezza del cuore del faraone, 
ed ha salvato i figli degli ebrei che avevano segnato le loro porte con il 
sangue dell’agnello. Durante la visita al tempio un uomo semplice e 
timorato di Dio, Simeone, “mosso dallo Spirito Santo” riconosce in quel 
bambino Gesù il Salvatore. Simeone ci insegna che non è sufficiente 
pregare e rispettare i comandamenti occorre la presenza delle Spirito 
Santo in noi. Fermiamoci a riflettere quante volte forse abbiamo 
incontrato il Signore, gli siamo passati vicino, lo abbiamo toccato ma non 
lo abbiamo riconosciuto. Sentiamo lo Spirito Santo in noi? Lo ascoltiamo? 
Simeone riceve un grande dono vedere il Signore prima di morire e lui 
fiducioso ha atteso e può testimoniare a tutti noi che i suoi occhi “…hanno 
visto la salvezza, preparata davanti a tutti i popoli: luce delle genti e gloria 
del suo popolo...” Simeone fa una grande rivelazione: indica in quel 
bambino la Luce che irradia amore e con il proprio sacrificio sarà la 
salvezza di tutti i popoli. Accogliamo in noi questa luce e portiamola nel 
mondo per illuminare i cuori dei nostri fratelli. (Maria M.)

Nuova sezione: La Parola di Dio 
nella parola dei parrocchiani

(cont. dalla copertina)
stringendo le fiaccole e correre portando le luci. 
Così indicheremo che a noi rifulse la luce, e 
rappresenteremo lo splendore divino di cui siamo 
messaggeri. Per questo corriamo tutti incontro a 
Dio. Ecco il significato del mistero odierno. La luce 
vera che illumina ogni uomo che viene in questo 
mondo (cfr. Gv 1,9) è venuta. Tutti dunque, o 
fratelli, siamone illuminati, tutti brilliamo. Nessuno 
resti escluso da questo splendore, nessuno si 
ostini a rimanere immerso nel buio. Ma avanziamo 

tutti raggianti e illuminati verso di lui. Riceviamo esultanti nell'animo, col 
vecchio Simeone, la luce sfolgorante ed eterna. Innalziamo canti di 
ringraziamento al Padre della luce, che mandò la luce vera, e dissipò ogni 
tenebra, e rese noi tutti luminosi. La salvezza di Dio, infatti, preparata dinanzi 
a tutti i popoli e manifestata a gloria di noi, nuovo Israele, grazie a lui, la 
vedemmo anche noi e subito fummo liberati dall'antica e tenebrosa colpa, 
appunto come Simeone, veduto il Cristo, fu sciolto dai legami della vita 
presente. Anche noi, abbracciando con la fede il Cristo che viene da 
Betlemme, divenimmo da pagani popolo di Dio. Egli, infatti, è la salvezza di 
Dio Padre. Vedemmo con gli occhi il Dio fatto carne. E proprio per aver visto 
il Dio presente fra noi ed averlo accolto con le braccia dello spirito, ci 
chiamiamo nuovo Israele. Noi onoriamo questa presenza nelle celebrazioni 
anniversarie, né sarà ormai possibile dimenticarcene. 

Per contribuire alle necessità parrocchiali...
Contattare direttamente il parroco o utilizzare l’IBAN della 

Parrocchia Gesù Buon Pastore: IT39 U 01030 03234 000000423259 
Il Signore ricompensi tutti voi con tante benedizioni!!!

2 febbraio 2020: Accendi una 
fiaccola e visita un malato!

In occasione delle Festa della Presentazione di Gesù 
al tempio, c.d. “festa della candelora”, coloro che 
parteciperanno alla S. Messa prefestiva (sabato 1° 
febbraio p.v. ore 18) e alla S. Messa delle ore 11 sono 
invitati a portare un cero bianco (tra 5 e 20 
centimetri - non candela, non lumino).

I vostri ceri saranno benedetti insieme alle candele (che saranno fornite 
dalla parrocchia) all’inizio della S. Messa. Il cero benedetto poi dovrà essere 
da voi portato ad un malato della vostra famiglia o del vostro palazzo in 
occasione di una vostra visita da fare entro l’11 febbraio. La visita ai malati, là 
dove è possibile, sia accompagnata da un momento di preghiera e di 
convivialità. 

11 febbraio Memoria di S. Maria Immacolata di Lourdes: 
S. Messa e preghiera per i Malati
Martedì 11 febbraio S. Messa dedicata alla preghiera per i malati del nostro 
quartiere alle ore 18. Alla fine della S. Messa i parrocchiani presenti saranno 
invitati a portare ai malati delle loro famiglie o del loro vicinato una croce 
benedetta da parte del parroco.


