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domenica 2 febbraio

presentazione del signore
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,22-40)
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 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».
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 bambino cresceva e
si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

«SERVIVA DIO» di don Maurizio Girolami
In questa domenica celebriamo la festa della presentazione al tempio del
Signore Gesù. Secondo la legge di Mosè tutti i primogeniti dovevano essere
presentati e offerti al Signore per riconoscere che ogni dono che si riceve
viene da Dio. Non si deve sacrificare nulla, si è piuttosto chiamati ad offrire
ciò che si è ricevuto, nella fiducia che quanto ci è stato affidato non ci viene
tolto, ma viene custodito da chi ce lo ha affidato. In questo contesto
celebriamo anche la Giornata per la vita che vuole attirare la nostra
attenzione sul dono grande e immenso, prezioso e unico che ciascuno di noi ha
della vita.Ci fa bene pensare e riflettere su questo dono che sembra
scontato. Non mancano nel nostro tempo modi di ragionare e atteggiamenti
che ci fanno capire che in realtà la vita non è un dono amato. Anzi. Spesso e
volentieri è sottostimato se non disprezzato. La vita che non nasce; gli anziani
e malati sentiti come ai margini della società perché improduttivi; il mondo
del lavoro fa percepire gli impegni per la famiglia come incompatibili con la
produttività dei lavoratori; la politica, la quale, preoccupata di dover tenere a
quadro i bilanci, non osa investire risorse sulle condizioni di vita delle famiglie
e sull’educazione delle giovani generazioni. Per noi cristiani la realtà è

abbastanza chiara: quando non si serve Dio, fonte della vita, ci si smarrisce
dietro a realtà, spesso illusorie, che ci fanno perdere il senso del dono
ricevuto, facendoci credere che le cose importanti siano altre. Simeone ed
Anna che incontriamo in questa domenica stavano sempre nel tempio per
servire Dio. Impariamo da loro a ‘stare nel tempio’, cioè a servire il Dio vivo e
vero, amante della vita; a stare, cioè, in un atteggiamento costante di amore
verso Dio che vuole che le sue creature vivano e godano in abbondanza di
questo suo dono.

Sono tornati alla casa del Padre MENEGHIN ENNIO (di anni 76),
ELENA TOPPAN ved. Vidotto (di anni 94) e ERNESTA
LENARDON ved. Antonini (di anni 96).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO alle ore 20.30 in oratorio
incontro per i genitori dei ragazzi/e del percorso cresima.

AVVISI
DOMENICA 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
GIORNATA DELLA VITA
S. Messe con orario festivo;
Dopo la S. Messa delle ore 11.00 seguirà il pranzo
comunitario condiviso (vedi locandina)
LUNEDÌ 3:

Ore 20.30 quarto incontro del percorso
preparazione al matrimonio cristiano.

MERCOLEDÌ 5:

Nel giorno del suo compleanno ci uniamo a don
Aldo per festeggiare e ringraziare con lui per il dono
della vita; con affetto e gratitudine lo affidiamo al
Signore che lo accompagni nel suo cammino di vita:
BUON COMPLEANNO DON ALDO!

GIOVEDÌ 6:

Ore 20.00 in chiesa Adorazione Eucaristica.

VENERDÌ 7:

Ore 20.30 in oratorio 3 distinti
formazione:
- per gli animatori di 2 e 3 superiore
- per gli animatori di 4 e 5 superiore
- per gli educatori di A.C.

SABATO 8:

Ore 20.30 a Chions incontro per i cresimandi della
tutta la Forania di Azzano Decimo.

DOMENICA 9:

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Dalle 9.30 alle 17.00 uscita a Poffabro presso il
monastero benedettino di S. Maria Annunciata per i
fidanzati che stanno seguendo il corso in
preparazione al matrimonio cristiano.
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