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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

     2 FEBBRAIO 2014   FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
                                                              È FESTA DELL’INCONTRO: «IPAPANTE» 

  

 

1ª Lettura : Ml 3,1-4  Entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. 

Salmo 23   Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.   

2ª Lettura : Eb 2,14-18  Doveva rendersi in tutto simile ai fratelli. 

Vangelo : Lc 2,22-40  I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 

                  Quarta Settimana del Salterio 

       

 

 
    «I miei occhi 

    hanno visto 

    la tua 

    salvezza …» 
                    
               (Lc 2,30) 

 

 
 

 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Padre, 

perché mediante il tuo Figlio,  

nato da donna per opera dello Spirito 

Santo, nato sotto la legge, ci hai riscattati 

dalla legge e hai riempito la nostra esistenza 

di luce e di speranza nuova.  

Fa’ che le nostre famiglie siano accoglienti 

e fedeli verso i tuoi progetti, aiutino e 

sostengano nei figli i sogni e l'entusiasmo 

nuovo, li avvolgano di tenerezza quando 

sono fragili, li educhino all'amore a te  

e a tutte le tue creature.  

A te nostro Padre, ogni onore e gloria. 
 

 

UN PO’ DI STORIA 

Oggi la Festa del Signore presentato al tempio prevale sulla 
domenica. La festa viene da Gerusalemme, come documenta il 
Diario della pellegrina Egeria nel IV secolo. In Occidente 
comincia ad essere celebrata intorno al VII secolo, quaranta 
giorni dopo il Natale. La processione iniziale, introdotta da una 
lunga monizione teologica, ritualizza il mistero di Cristo Luce. È 
una tappa luminosa tra il Natale e la Pasqua, che è evocata in 
particolare dalla predizione di Simeone a Maria: «Egli è qui per i 
molti, segno di contraddizione ed anche a te una spada 
trafiggerà l’anima». 

È festa dell’«Incontro» tra Dio e il suo popolo fedele nel 
tempio; l’ingresso solenne con la benedizione e processione dei 
ceri lo celebra nella luce. 
  

FESTA DELL’OFFERTA E DEL RISCATTO 

Oggi celebriamo la festa della Presentazione di Gesù. Maria 

e Giuseppe salgono al tempio per offrire il sacrificio del riscatto 
secondo le prescrizioni della Legge. Questo gesto è 
un’immagine della Chiesa offerente che nella celebrazione 
eucaristica offre a Dio ciò che le è messo nelle mani: il Corpo di 
Cristo. La celebrazione odierna è chiamata anche 
popolarmente Candelora; è una festa del Signore, luce delle 
genti e gloria di Israele (cf Vangelo). 
 

SI TRATTA DI NUOVO DI UNA FESTA DELLA LUCE 

Si tratta di nuovo di una festa della Luce, con la quale si 
chiudono le celebrazioni natalizie e, con l’offerta della Vergine 
Madre e della profezia di Simeone, apre ormai il cammino verso 
la Pasqua. È la festa della teofania del quarantesimo giorno che 
segna la mèta del cammino tra il Natale e la Pasqua e, in un 
certo senso, congiunge questi due grandi eventi nei quali Gesù 

Cristo, «Luce per illuminare le genti», è protagonista, dapprima 
nel suo sorgere e poi nel fulgore glorioso della sua risurrezione. 

 

LA CANDELA ACCESA 

Secondo un uso antico, di cui forse oggi abbiamo smarrito il 
significato, i ceri benedetti nel giorno della Candelora vengono 
custoditi nelle case, per essere accesi, nei momenti di prova e 
di buio spirituale, al capezzale dei morenti. Di nuovo la 
simbologia della luce splende in questo semplice gesto, che 
annuncia la gloria della risurrezione e, al tempo stesso, invoca 
la protezione di Maria, perché accompagni il viaggio definitivo 
del cristiano che nell’ora della morte si affida a Lei. 

 

SECONDO LA LEGGE DI MOSÈ: PURIFICAZIONE E RISCATTO 

È una specie di ritornello, più volte ripetuto. Luca mescola 
due prescrizioni, senza molta distinzione. La purificazione della 
madre era prevista dal Levitico (12,2-8) e si compiva quaranta 
giorni dopo il parto. Fino a quel momento la donna non poteva 
avvicinarsi ai luoghi sacri, e la cerimonia era accompagnata 
dall'offerta di un capo di bestiame minuto. Invece la 
consacrazione dei primogeniti era prescritta in Esodo 13,11-16: 
ed era considerata una specie di «riscatto» - anche qui con 
l'offerta di piccoli animali - in ricordo dell'azione salvifica di Dio 
quando liberò gli israeliti dalla schiavitù d'Egitto. 

 

LE FIGURE DI SIMEONE E ANNA 

Simeone e Anna sono figure cariche di valore simbolico. 
Esse hanno il ruolo del riconoscimento, che proviene sia dalla 
illuminazione e dal movimento dello Spirito, ma anche da una 
vita condotta con l'attesa più intensa e fiduciosa. In particolare 
Simeone; lo si definisce come «prosdekòmenos», cioè  uno 

tutto concentrato nell'attesa, uno che va incontro per accogliere. 
Anche lui appare perciò obbediente alla legge, quella dello 
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Spirito, che lo spinge verso il bambino, dentro il tempio. 
È l’incontro dell’Antico con il Nuovo Testamento. È 

l’abbraccio del Popolo di Israele con il Messia riconosciuto in 
quel Bambino «segno di contraddizione». 

 

NUNC DIMITTIS 

Come si comporta Simeone di fronte alla grandiosa 
prospettiva che vede aprirsi per il suo popolo, allo spuntare dei 
tempi nuovi messianici? Con poche parole, ci insegna il 
distacco, la libertà di spirito e la purezza di cuore. Ci insegna 
come affrontare serenamente quel momento delicato della vita 
che è il congedo dal servizio. Simeone guarda con serenità la 
sua morte. Non gli importa avere una parte e un nome 
nell'incipiente era messianica; è contento che l'opera di Dio si 
realizzi; con lui o senza di lui non ha importanza.  

Il Nunc dimittis non ci serve soltanto per l'ora della nostra 
morte, o del nostro congedo dal servizio. Già ora ci sprona a 
vivere e lavorare in questo spirito, a svolgere la mansione che 
svolgiamo, piccola o grande, in modo da poterla lasciare con la 
serenità e la pace di Simeone. Vivere nello spirito della Pasqua: 
con la cintura ai fianchi, il bastone in mano, i sandali ai piedi, 
pronti ad aprire al proprio Signore quando viene e bussa alla 
porta. Per poter fare questo, è necessario che anche noi, come 
il vecchio Simeone,  stringiamo il bambino Gesù tra le braccia.  
Con lui stretto al cuore, tutto è più facile. Simeone guarda con 
tanta serenità la propria morte, perché sa che ormai anche oltre 
la morte troverà lo stesso Signore e sarà uno stare ancora con 
lui, in altro modo. (P. Raniero Cantalamessa)  

O Signore, che ognuno di noi e quanti ti cercano possano 
un giorno salutare la morte con il cantico dell’annoso profeta 
perché anche noi abbiamo veduto la «Luce delle genti», la luce 
che si inarca sulla stessa tomba come il sole che passa a 
illuminare l’altra parte del mondo, senza tramontare mai. Amen. 

 

CAMMINO NEO-CATECUMENALE 

 

È iniziato per la Seconda Comunità del Cammino Neo-
Catecumenale il tempo della “Traditio”. Ogni giovedì sono inviati 
a visitare le famiglie, bussando porta a porta per annunciare la 
buona notizia del Vangelo e dare una semplice testimonianza 
della propria vita. 

Giovedì 6 febbraio 
ore 17.30: Inizio con preghiera presso la Cappella di S. 
Ignazio 
ore 18.30-20.00: Visita alle famiglie che risiedono nel 
quartiere della Cerquetta. 

Chiedo alle famiglie di non avere paura ad aprire la porta e ad 
accoglierli: sono inviati dalla Chiesa e sarà un dono di grazia 
per voi! 
 

Per la Prima Comunità del Cammino è iniziata l’ultima tappa 
dell’Elezione che terminerà con il Pellegrinaggio a 
Gerusalemme. 
 

Sabato 1 febbraio, nell’Aula Paolo VI in Vaticano, Papa 
Francesco ha ricevuto in Udienza il popolo del Cammino 
Neocatecumenale consegnando il Crocifisso a centinaia di 
famiglie (genitori e figli) che hanno risposto alla Chiamata 
dell’itineranza nel mondo per la missione della nuova 
evangelizzazione. Tra questi il nostro Luca Raimondi 
(responsabile di una comunità del Cammino in parrocchia) con 
la moglie Alessandra Fiorenza e i figli Ilaria e Giorgio. Presto 
partiranno insieme per la Cina. Questa vocazione è un grande 
dono per la nostra parrocchia. Sosteniamoli con la preghiera e 
invochiamo su di loro la potenza del Signore che è donata 
attraverso la stoltezza della Croce e la debolezza della nostra 
predicazione. 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

 Oggi, 2 Febbraio, si celebra la 18ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata  

 Si celebra la 36ª Giornata per la Vita (Promuoviamo la vita dal suo inizio al suo tramonto) 

 (Conosci e leggi il Messaggio del Papa e della Conferenza Episcopale Italiana, disponibili in chiesa) 

 In chiesa sono in vendita vasetti di primule il cui ricavato andrà in favore della grande e preziosa opera promossa dal 

 Centro “Vita Nuova” di Cesano, della Dott .ssa Giuseppina Pompa. 

 In Cattedrale, alle ore 15.30, il Vescovo presiede la preghiera del Vespro con i religiosi e religiose della Diocesi.  
 

Lunedì 3 Memoria di San Biagio, vescovo e martire (313) al termine della S. Messa: Benedizione della gola 
  
COMITATO FESTA PATRONALE: Lunedì 3 ore 18.30 Riunione del Consiglio Direttivo 
LECTIO DIVINA   il Giovedì   ore 16.30 Commento alla Liturgia Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 
ADORAZIONE EUCARISTICA il Venerdì  ore 17.30 – 18.30 
 

UNITALSI Martedì 11 febbraio, presso la Parrocchia B.V.M. Immacolata a La Giustiniana: Celebrazione diocesana 
della Giornata Mondiale del Malato  (per informazioni: Angela Zecchini (cell. 349.1738590) 

 In Parrocchia: ore 18.00 – Preghiera del S. Rosario  

             ore 18-30 – S. Messa e breve processione con flambeaux davanti alla statua dell’Immacolata 
 

SAN VALENTINO CON IL PAPA 
Venerdì 14 febbraio, festa del Santo protettore degli innamorati, Papa Francesco incontrerà i fidanzati, per celebrare insieme «La 
gioia del Sì per sempre». L’iniziativa è promossa dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. All’incontro con il Papa - che si terrà 
nell’Aula Paolo VI in Vaticano, alle ore 11.00 - sono invitati i fidanzati che hanno frequentato o stanno vivendo i percorsi di 

preparazione al Matrimonio. Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria parrocchiale.  

 

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO:  L’INCONTRO MENSILE DI PREGHIERA , CON ROSARIO E S. MESSA, SARÀ L’ULTIMO MERCOLEDÌ DI OGNI 

    MESE, ANZICHÉ IL GIORNO 23 DI OGNI MESE. 
 

Dopo la Memoria della Shoa (27 gennaio) la Memoria delle Foibe (15 febbraio). GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO, ALLE ORE 18.30:  
“FOIBE: IO RICORDO”. CONFERENZA ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL XX” A LA STORTA.  
Interverranno lo scrittore e storico Dott. Vincenzo De Luca e il Generale Fabio Colussi, esule fiumano,  
i cui genitori furono infoibati, con una testimonianza di Don Lulash Brrakaj. 

__________________________________________ 
 

La nostra comunità parrocchiale ha ricevuto in dono una grande testimonianza di fede dalla nostra carissima sorella Lucia Ficini, nel 
tempo della malattia e del suo transito, avvenuto lunedì 27 gennaio. Le esequie celebrate in Cattedrale, partecipate da tantissima 
gente, sono state un segno di fede e di speranza. Per volontà di Lucia, che ha voluto un gesto di carità per la Parrocchia, attraverso 
un Colletta, le offerte raccolte sono state di € 1565,00. Preghiamo per il riposo delle sua anima e per la sua famiglia.  

 


