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+ Dal Vangelo secondo Luca 

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». 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 Fanuèle, 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. 
Parola del Signore  
 

Un figlio appartiene a Dio, non ai genitori 

Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme, per presentarlo al 
Signore. Sulla soglia, due anziani in attesa, Simeone e Anna. Che 
attendevano, dice Luca, «perché le cose più importanti del mondo non vanno 
cercate, vanno attese»  
Non sono i sacerdoti ad accogliere il bambino, ma due laici, che non 
ricoprono nessun ruolo ufficiale, ma sono due innamorati di Dio. Perché Gesù non appartiene 
all'istituzione, non è dei sacerdoti, ma dell'umanità. È Dio che si incarna nelle creature, nella vita 
che finisce e in quella che fiorisce. Festa della presentazione. Il bambino Gesù è portato al tempio, 
davanti a Dio, perché non è semplicemente il figlio di Giuseppe e Maria: «i figli non sono nostri» 
(Kalil Gibran), appartengono a Dio, al mondo, al futuro, alla loro vocazione e ai loro sogni, sono la 
freschezza di una profezia “biologica”. A noi spetta salvare, come Simeone ed Anna, almeno lo 
stupore. 



             Febbraio 2020                      CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 2 FEBBRAIO               bianco 
 

 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 

SANTE MESSE: 
   8.00    Maria Locatelli 

   9.30    Famiglie Marcandalli e Pagnoncelli 

 11.00    Pro Populo 

 17.30    Luigia e Gianni Lomboni – Caterina e Luigino 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO                    verde                
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Biagio – memoria facoltativa 
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20 
Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio! 

    8.00    Maria Algarotti 

  16.00    Gianpietro e Giovanni Crotti 

Dopo le Messe benedizione della gola 

per intercessione di San Biagio 

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO                 verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30–19,3; Sal 85; Mc 5,21-43 

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi 

   8.00    Padre Attilio Carminati 

  16.00    Giuseppe Previtali 

 20.30     Incontro genitori dei bambini della Prima Comunione             

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO           rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimanaS. Agata - 
2Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6 

Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato 

   8.00    Maria Doneda 

  16.00   Guglielmo  

 20.45     Incontro gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO                 rosso 
 
Liturgia delle ore quarta settimanaS. Paolo Miki 

e compagni - memoria 
1Re 2,1-4.10-12; Cant. 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13 

Tu, o Signore, dòmini tutto! 

  8.00      
    

 16.00     

 20.30   In casa parrocchiale catechesi degli adulti 

VENERDI’ 7 FEBBRAIO                  verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
Sir 47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29 
Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

  8.00     Gianrenzo Carminati 

15.00    Adorazione eucaristica 1° venerdì del mese                

16.00    Francesco Colombo 

SABATO 8 FEBBRAIO                   verde   
S. Girolamo Emiliani – memoria facoltativa 
S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa 

1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34 
Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

  8.00     

17.30   Andrea e Maddalena- Gabriella Colleoni – Bruno Dorini 

20.30   Al santuario di Stezzano fiaccolata della libertà 

             contro la tratta delle donne              

DOMENICA 9 FEBBRAIO                verde 
 V DOMENICA  TEMPO ORDINARIO 

Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
Il giusto risplende come luce 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 – 9.30 – 11.00  – 17.30 

9.30 Battesimi 

Domenica 2 febbraio  
42^  GIORNATA per la VITA 

 ore 9.30 Messa con i bambini battezzati nella nostra Parrocchia nel 2019 
 al  termine rinfresco in Oratorio 

 

Presentazione del Signore 

 Possiamo ritirare le candele benedette 
 

Domenica 9 febbraio  

 ore 11.00 Presentazione alla Comunità dei bambini della Prima Comunione 

 MPG 

 Pranzo in Oratorio : polenta e brasato (anche asporto) 
 i volontari della cucina offrono il ricavato per il restauro del santuario di San Vittore 

 


