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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 2,22-32 
 
 

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». 
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Preghiera 
 

O Maria, tu oggi sei salita 
umilmente al Tempio, portando 
il tuo divin Figlio e lo hai offerto 
al Padre per la salvezza di tutti 
gli uomini.  

Oggi lo Spirito Santo ha rivelato 
al mondo che Cristo è la gloria 
di Israele e la luce delle genti. 

Ti preghiamo, o Vergine santa, 
presenta anche noi, che pure 
siamo tuoi figli, al Signore e fa’ 
che, rinnovati nello spirito, 
possiamo camminare nella luce 
di Cristo finché lo incontreremo 
glorioso nella vita eterna.   
Amen 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 29 gennaio 2020) 

 

Iniziamo oggi una serie di catechesi sulle Beatitudini, che contengono la “carta 

d’identità” del cristiano, perché delineano il volto di Gesù stesso, il suo stile di vita. 

Anzitutto è importante come avvenne la proclamazione di questo messaggio: Gesù, 

vedendo le folle che lo seguono, sale sul dolce pendio che circonda il lago di Galilea, 

si mette a sedere e annuncia le Beatitudini. È un messaggio per tutta l’umanità.  

Gesù inizia a insegnare una nuova legge: essere poveri, essere miti, essere 

misericordiosi… Questi “nuovi comandamenti” sono molto più che delle norme. 

Infatti, Gesù non impone niente, ma svela la via della felicità – la sua via – ripetendo 

otto volte la parola “beati”.  

Ogni Beatitudine si compone di tre parti: dapprima c’è sempre la parola “beati”; poi 

viene la situazione in cui si trovano i beati: la povertà di spirito, l’afflizione, la fame e 

la sete della giustizia, e via dicendo; infine c’è il motivo della beatitudine, introdotto 

dalla congiunzione “perché”. 

Facciamo attenzione a questo fatto: il motivo della beatitudine non è la situazione 

attuale ma la nuova condizione che i beati ricevono in dono da Dio: “perché di essi è il 

regno dei cieli”, “perché saranno consolati”, “perché erediteranno la terra”, e così via. 

Ma cosa vuol dire la parola “beato”? Perché ognuna delle otto Beatitudini incomincia 

con la parola “beato”?  

Il termine originale non indica uno che ha la pancia piena o se la passa bene, ma è una 

persona che è in una condizione di grazia, che progredisce nella grazia di Dio e che 

progredisce sulla strada di Dio: la pazienza, la povertà, il servizio agli altri, la 

consolazione … Coloro che progrediscono in queste cose sono felici e saranno beati. 

Dio, per donarsi a noi, sceglie spesso delle strade impensabili, magari quelle dei nostri 

limiti, delle nostre lacrime, delle nostre sconfitte.  

Le Beatitudini ti portano alla gioia, sempre; sono la strada per raggiungere la gioia.  

Ci farà bene leggere le Beatitudini per capire questa strada tanto bella, tanto sicura 

della felicità che il Signore ci propone. 
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Cinema Solaris  
 

RICHARD JEWELL 

SAB 2100 DOM 1845 MER 1830 

MER 1830/2100 
 

PICCOLE DONNE 

SAB 1830 DOM 2100 MER 2100 
 

IL DIRITTO DI OPPORSI 

SAB 2100 DOM 1600/1830/2100 LUN/MAR 2100 MER 1830/2100 
 

JOJO RABBIT 

SAB 1830 DOM 1630 

 

ODIO L’ESTATE 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR 2100 MER 1830/2100 
 

IL DOTTOR STRANAMORE 

LUN/MAR 2100 

Carnevale 2020 
 

Invitiamo tutti i bambini a iscriversi al carnevale cittadino 
che si terrà domenica 23 febbraio in Piazza del Popolo.  Il 
tema di quest’anno ha titolo “Insieme è … musica“. La quota 
di partecipazione è di 13 euro, quale contributo per il 
costume e le caramelle. Si rinnova l’appello ai genitori, e a chi 
avesse un po' di tempo da donare, per aiutare nella 
realizzazione dei costumi di carnevale. 

Corso di formazione per operatori 
pastorali dell’Educazione 
 

Venerdì 7 febbraio dalle ore 18.30 alle ore 20.00, 
presso Villa Borromeo, si terrà il primo incontro per gli 
operatori pastorali dell’educazione dal tema: "Come Dio 
educa il suo popolo. I criteri educativi ecclesiali.”  

Corso di formazione per operatori 
pastorali della Liturgia 
 

Lunedì 3 febbraio, sempre a Villa Borromeo, dalle 18.00 
alle 20.00 ci sarà un incontro per tutti coloro che offrono 
il loro servizio per l’animazione della Liturgia. Il tema sarà 
“Il Messale della riforma liturgica: da Pio V a Paolo VI.”  

Rendiconto Caritas Parrocchiale 
al 31/12/2019 
 

Offerte ricevute dai parrocchiani              €  2.483,00 
da feste organizzate                                 €     700,00 
Rimanenza contante al 31/12/2018            _€     500,00 
Totale disponibile               € 3.683,00              
 

Spese per acquisti integrativi alimenti           € 1.496,16 
Elargizioni per beneficenza spicciola             €    840,00 
Pagamento varie bollette di indigenti             €    876,40 
Totale somme spese              € 3.212,56 
 

Rimanenza disponibile per il 2020            €    470,44 
 

Non abbiamo potuto quantificare in moneta la grande 
quantità di offerte alimentari ricevute dai nostri 
generosissimi parrocchiani, nell’anno appena concluso.   
A tutti grazie! 
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Primo venerdì del mese 
Adorazione eucaristica 
 

Il primo venerdì del mese di febbraio invitiamo alla 
celebrazione della messa alle ore 21.00 a cui seguirà 
l’adorazione eucaristica fino alle 24.00. La prima parte 
dell’adorazione sarà animata con meditazioni e canti. 
Invitiamo tutti venerdì 7 febbraio per la celebrazione 
eucaristica alle ore 21.00 e l’adorazione eucaristica.  

Giornata Nazionale per la vita 
 

Domenica 2 febbraio si celebra la 42ª Giornata 
Nazionale per la Vita dal titolo “Aprite le porte alla 
vita” La vita è una promessa di bene, a cui decidiamo di 
partecipare, decidendo di aprirle le porte. Non è 
possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni 
agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità. Le mamme 
in attesa e coloro che hanno avuto la nascita, o 
l’adozione, di un figlio nell’anno precedente, con i padri 
ed i bambini, sono invitati a partecipare alla messa delle 
ore 10.00 per ricevere una speciale benedizione. 

Festa della presentazione di 
Gesù al tempio 
 

Domenica 2 febbraio celebreremo la Festa della 
Presentazione di Gesù al tempio, più nota come festa 
della Candelora. Nella liturgia ci verrà consegnata una 
piccola candela, segno della luce di Cristo che illumina 
la nostra vita. Vivremo questo rito della benedizione 
delle candele nelle messe di domenica alle 8.00 alle 
10.00 alle 11.15 e alle 18.00. 

Benedizione pasquale delle 
famiglie 
 

Sta per iniziare l’annuale benedizione pasquale delle 
famiglie. E’ questo un momento importante per la 
vita della parrocchia, perché nella visita per la 
benedizione ogni famiglia ha la possibilità di pregare 
insieme e di sentirsi più unita al Signore Gesù e a 
tutta la comunità parrocchiale.  
La benedizione inizierà lunedì 10 febbraio. 
Chiediamo di prendere visione del calendario, che 
viene distribuito in questi giorni, per accogliere la 
benedizione nel giorno indicato. 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 9 febbraio, dopo la messa delle ore 
10.00, incontro del gruppo delle famiglie. 
Cercheremo di approfondire insieme come vivere le 
nostre relazioni in famiglia alla luce delle parole di 
Gesù. Dopo la preghiera e la meditazione ci sarà il 
confronto fraterno e il pranzo insieme. 

Bambini seconda elementare 
 

Continua il cammino di catechismo per i bambini di 
seconda elementare. Sabato 8 gennaio sempre alle 
ore 15.00 diamo ancora appuntamento ai bambini per 
il loro incontro mensile.  
 


