
Dal Vangelo secondo Luca

Presentazione del Signore - V Dom. del T.O.

S   26 G   2  2020

Allo stesso modo (fr. oberto Pasolini)

(Ml 3,1-4; Sal.23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40)

22Quando furono compiuti i giorni della loro purifi cazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – 23come è scritto nella legge 
del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – 24e 
per off rire in sacrifi cio una coppia di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore. 25Ora 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. 26Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte 
senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 27Mosso 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, 
28anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 29«Ora puoi lasciare, o Signore, che 
il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31preparata da te davanti a tutti i popoli: 32luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 34Simeone 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 35 – e anche a te una spada trafi ggerà l’anima –, affi  nché siano svelati 
i pensieri di molti cuori». 36C’era anche una profetessa, Anna, fi glia di Fanuèle, della tribù di Aser. 
Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, 37era 
poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo 
Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. 38Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a 
lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 39Quando 
ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città 
di Nàzaret. 40Il bambino cresceva e si fortifi cava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

Attestata a Gerusalemme già a partire dal IV secolo, la festa della Presentazione di Gesù al 
Tempio si diff onde nei secoli successivi in Siria e, giungendo a Costantinopoli, assume il nome di 
«incontro» (in greco, Ypapanti). Questo titolo è perfettamente adeguato a descrivere l’ingresso 
del Verbo di Dio nella tenda della nostra umanità secondo la prospettiva off erta dall’autore 
della Lettera agli Ebrei: «Poiché i  gli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo 
allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all’impotenza mediante la morte colui 
che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della morte, 
erano soggetti a schiavitù per tutta la vita» (Eb 2,14-15). Esattamente quaranta giorni dopo la 
celebrazione del santo Natale, la comunità dei credenti ravviva la memoria che «la luce vera» 
(Gv 1,9) non ha bisogno soltanto di essere accolta ma persino restituita. Solo così la gloria del 
Regno si può diff ondere nel mondo e nella storia: nel duplice movimento della nostra ricezione 
e restituzione, attraverso cui il mistero d’incarnazione si trasforma in un chiarore che «illumina 
ogni uomo» (1,9), luogo di salvezza e di convegno per tutti. La liturgia della festa odierna si 
apre, infatti, con un suggestivo lucernario, un gesto fortemente simbolico che funge da proemio 
alla celebrazione eucaristica. Tutti i fedeli sono invitati a prendere gioiosamente tra le mani 
la  amma di una candela, quindi a entrare processionalmente nella sala liturgica custodendo 
«tra le braccia» (Lc 2,28) la luce, simbolo per eccellenza della manifestazione di Dio. È un rito 



semplice, familiare, eppure ricco di allusioni simboliche alla Pasqua e al battesimo. Il gesto 
di apertura e di accoglienza della luce ci consente di «imitare» l’atteggiamento di Maria, la 
vergine che ha saputo fare generoso spazio all’irruzione di Dio nel suo giovane grembo, senza 
mai considerare questa elezione «un privilegio» (Fil 2,6), bensì un servizio da assumere  no 
alle conseguenze più estreme: «E anche a te una spada tra  ggerà l’anima» (Lc 2,35). Il vangelo 
dipinge la madre di Dio proprio così, nel momento in cui insieme a Giuseppe si reca al Tempio 
per off rire il suo primogenito come dono «sacro al Signore» (2,23), secondo quanto «prescrive la 
legge del Signore» (2,24). In questo atto di riconoscimento e di restituzione, la Chiesa manifesta 
l’essenza più profonda della sua missione: accogliere e off rire il Salvatore del mondo, l’unico in 
grado di intercettare il sospiro profondo presente nel cuore di ogni esperienza umana: «Ecco, 
io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti me e subito entrerà nel suo tempio 
il Signore che voi cercate; e l’angelo dell’alleanza, che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore 
degli eserciti» (Ml 3,1). Non è un caso che proprio in questo giorno la Chiesa faccia memoria del 
dono della vita consacrata, cioè di quell’esperienza ininterrotta di tanti uomini e donne che lungo 
i secoli, professando i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza, hanno manifestato il 
desiderio di una radicale dedizione al Regno di Dio, off rendosi ai fratelli come un segno che «può 
e deve attirare effi  cacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della 
vita cristiana» (Lumen gentium, n. 44). Sappiamo che la vita consacrata non va collocata nella 
struttura gerarchica della Chiesa, «tuttavia appartiene inseparabilmente alla sua vita e alla sua 
santità» (ivi). Essa è piuttosto da intendersi come una  accola accesa per ricordare alla Chiesa 
non tanto ciò che essa è chiamata a fare, quanto ciò che essa deve anzitutto essere, prima e al di 
là di ogni ruolo assunto: due braccia aperte disposte ad accogliere tutta la luce della rivelazione 
di Dio e, al contempo, a off rirla al mondo attraverso la testimonianza di una vita plasmata dalla 
logica delle beatitudini e dalla libertà della croce. Una vita in cui tutti, allo stesso modo, siamo 
partecipi della stessa salvezza di Cristo, il quale «doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per 
diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede» (Eb 2,17).

È proprio lì, nel tempio,
il luogo più sacro di Gerusalemme,
che tu, Gesù, vieni riconosciuto
come l’A  eso, il Messia tanto invocato,
Colui che si rivelerà non solo ad Israele,
ma a tu  a l’umanità, anche ai pagani.
Giuseppe e Maria   hanno condo  o lì
perché osservano la legge di Mosè
e quindi riconoscono che un fi glio
non è una proprietà dei suoi genitori,
ma è un dono di Dio, della sua bontà,
un dono da custodire, un dono da crescere,
un dono da preparare alla vita.
E chi più di te, Gesù,
è veramente e totalmente un dono di Dio?
Quel giorno, nel tempio,

lo Spirito ha guidato due anziani,
Simeone ed Anna, all’incontro
desiderato da tu  a la vita:
in te, piccolo d’uomo, di soli quaranta giorni,
essi hanno percepito che le promesse
diventavano fi nalmente realtà.
E questo li ha rallegra   perché sapevano
che Dio è fedele e che realizza sempre
più di quello che noi osiamo sperare.
Gesù, voglio anch’io condividere con loro
la gioia dell’incontro,
di un incontro che ha cambiato
e con  nua a trasformare la mia vita.
Sì, tu sei la luce che spazza via le tenebre,
la luce che rincuora, rischiara la via,
la luce che ridesta la speranza.

Domenica 2 febbraio 42a Giornata Nazionale per la Vita “Aprite le porte alla Vita”.
È l’occasione per dar luce al desiderio di vita buona e sensata che si genera negli uomni e nelle 
donne di questo tempo. Infatti “la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, 
è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprire le porte”. Spesso 
sono proprio le situazioni di prova, le relazioni da ricostruire, le crisi da superare a nascondere 
l’opportunità di dare un senso nuovo all’esistenza, schiudendo i chiavistelli del proprio cuore 
allo Spirito che risana gli animi. Questa Grazia “puri  cherà i  gli di Levi, li affi  nerà come ore e 
argento, perché possano off rire al Signore un’off erta secondo giustizia” (Ml 3,3). Accompagniamo 



allora Maria e Giuseppe che off rono il Figlio  nella Festa della Presentazione al Tempio, unendo 
idealmente ogni piccolo concepito che chiede un abbraccio. “È vero. Non tutti fanno l’esperienza 
di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, 
di maltrattamento e di abuso”. Questa catena di ri  uto con l’apporto di tutti noi e con la forza 
della Grazia può essere interrotta e trasformata in un’azione di cura, capace di custodire ogni 
vita dal concepimento al suo naturale termine. “Infatti, proprio per essere stato messo alla prova 
e aver soff erto personalmente, Gesù è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova” 
(cfr. Eb 2,18). Lui, che è stato in agonia sulla croce e che è Risorto, può darci il coraggio di non 
cedere a scorciatoie dinanzi all’umanità fragile e agli stati di malattia terminale. Ci guida la 
saggezza di Simeone, per dire come lui ogni giorno,  no agli ultimi istanti: “I miei occhi hanno 
visto la tua salvezza: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele” (cfr. Lc 2,30-32). 
Così, attraverso le belle famiglie che colorano di gioia i nostri paesi e le nostre città, “lo stile della 
fraternità si irradia come una promessa sull’intera società” (AL 194). Infatti, “non è possibile 
vivere se non riconoscendoci affi  dati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità”.

(Fra Marco Vianelli, Direttore dell’Uffi  cio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI)

SINODO AMAZZONIA
Il signifi cato di CONVERSIONE
Il sinodo Amazzonico rilancia una prima sfi da: quella di una conversione integrale, partendo 
dalle ferite inferte al territorio amazzonico ma, in realtà, pensando alla casa comune. Una prima 
conversione riguarda la necessità di contrastare la priva  zzazione dei beni naturali. Non si tra  a 
solo di tutelare la ricchezza di quella terra, ogge  o di predazione con  nua. Bene naturale, 
infa   , è la nostra stessa vita, il dono più prezioso che ci viene consegnato. Ecco dunque che 
il messaggio del Sinodo va ben oltre i confi ni amazzonici o sudamericani. Tocca l’in  mità delle 
nostre esistenze e ci pone di fronte al fa  o che oggi scon  amo non più solo la tendenza, ma la 
dilagante realtà della priva  zzazione delle nostre vite. Siamo più impegna   a tracciare confi ni 
che ad aprire varchi, ad erigere muri piu  osto che pon  . Inten   ad abbassare il nostro sguardo 
sullo schermo di uno smartphone affi  dandosi a faccine preconfezionate e tu  e uguali, piu  osto 
che andare alla ricerca di vol   con i quali scambiare sguardi e parole. La vera conversione resta 
il passaggio dalla logica asfi   ca dell’io alla visione dinamica del noi. Solo nella dinamica del noi 
ritroviamo la gramma  ca della vita. Quando nell’altro non vedo un avversario, ma un alleato. 
Non un compe  tor da contrastare, ma un fedele compagno di viaggio. Non un’en  tà astra  a e 
indiff erente, al di fuori della mia bolla di sapone, ma il mio stesso volto in cui mi rispecchio. Che 
non cancella la mia peculiarità, ma la esalta nella relazione: se sono quello che sono, lo devo agli 
altri. Ecco la grande conversione dell’uomo. Che indica la strada anche alla Chiesa: la vita della 
comunità di fede in Gesù Cristo dovrebbe tes  moniare sopra  u  o questa rivoluzione culturale 
operata dal Dio di Nazareth che ci riconsegna la pienezza dell’umano. Non a caso Egli sceglie  
di vivere per trent’anni nel silenzio nella vita familiare, a conta  o con le dinamiche della sua 
comunità. Da questo legame inscindibile con il suo noi inizia la sua missione. E chiede anche a 
noi di fare altre  anto. Non priva  zziamo la vita, ma facciamola diventare bene comune. Solo 
così vivremo anche noi in pienezza.     (Vescovo Lauro Tisi)

Il Sinodo ci propone quattro conversioni, cioè quattro ambiti della nostra vita, sui quali è necessario 
provare a cambiare qualcosa. 
Conversione pastorale: perché la Chiesa non è roba del Papa e dei vescovi, o dei missionari o di chi 
entra in convento. La Chiesa è roba di tutti noi, e sarà sempre più bella solo se ciascuno di noi vorrà 
renderla sempre più bella. In prima persona, quindi. Conversione culturale: per capire che l’altro 
che abbiamo di fronte non è mai da considerare un nemico. Se solo ci proviamo, in ogni persona 
che incontriamo possiamo scoprire tesori di cultura, di saggezza, di sentimenti, di religiosità. 
Chiuderci in noi equivarrebbe a perdere occasioni d’oro. Conversione ecologica: che non signi  ca 
solo buttare le immondizie in modo corretto. Ma signi  ca anche custodire le persone, le storie, le 
situazioni, la bellezza di cui ogni creatura (sottolineo: ogni creatura!) è portatrice.
Conversione sinodale: perché fare le cose insieme è molto, molto meglio che farle da soli.
(don Cristiano Bettega)
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Appuntamen  
domenica 26  08:00 S. Messa def. RIGOTTI LUCIANA, QUIRINO, SANDRO; def. NERINA FURLANI
  10:00 S. Messa per la COMUNITA’
  11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 27  08:00 S. Messa def. UMBERTINA; def. Suor RITA; def. Fratelli PONTALTI
martedì 28  08:00 S. Messa def. Fam CAGOL; def. MARIA PIA
mercoledì 29  08:00 S. Messa def. CARMELA CHINI
giovedì 30  08:00 S. Messa def. FIORINA e BENIAMINO; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 31  08:00 S. Messa
sabato  1  19:00 S. Messa  def. CARLO ZANETTI; def. TITO e ANNALENA; 
    def. BRUNO OLIVIERI e def. Fam BONI; def.NATALIA
domenica 2  08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, MARIA, LUIGINA e LUIGI MARGONI
  10:00 S. Messa per la COMUNITA’
  11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
lunedì 27 ore 17.00 Gruppo Missionario e Donne
 ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
mercoledì 29  ore 20:30 Incontro Consiglio Pastorale zona Trento, presso parrocchia di san Carlo
domenica 02 ore 17:00 Vespri in Duomo, per la Giornata della Vita Consacrata

Lunedì 27 ore 16.15) Catechesi II e III Elementare (I e II anno) 
Venerdì 31 ore 16.15 Catechesi  V Elementare (IV anno)

Gruppo III – IV superiore giovedì      -    Gruppo II – III media venerdì 
Gruppo V superiore – università lunedì     -    Gruppo I – II superiore giovedì
Passi di Vangelo per universitari domenica

BAOBAB ORATORIO VILLAZZANO APS - Tesseramento 2020
entro il mese di gennaio  –  quota € 10

L’Associazione Baobab, per la parrocchia, non è una delle tante associazioni che ci possono 
essere: è “strategica”, se vogliamo sostenere e gestire le molteplici attività. Invitiamo tutti 
coloro che partecipano alla vita della comunità ad aderire per “sentirsi parte e farsi carico”.

• Rinnova l’adesione, anche ai  ni assicurativi, partecipando ai vari gruppi e alle 
attività parrocchiali. Per il rinnovo è suffi  ciente il Tuo nominativo.

 I ragazzi, iscritti alle catechesi, sono automaticamente tesserati.

• Non sei ancora Socio? Iscriviti subito!

Per facilitarti, saremo a disposizione in oratorio:   domenica 19 gen. ore 11:00 > 12:00

Al di fuori di queste date potrai passare in uffi  cio al martedì sera  in orario 20:30 > 22:00. Ti aspettiamo !

Pellegrinaggio a Loreto con l’Associazione la Nostra Famiglia
15 -17 maggio 2020

Quota di partecipazione € 280,00 (supplemento per camera singola € 50,00) comprende: 
viaggio in pullman – alloggio in Is  tu   o albergo 3 stelle – pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo del 3° - bevande escluse – Assistenza sanitaria e bagaglio Axa 
Assistance.
Iscrizione  con versamento € 100,00, quale an  cipo sulla quota di partecipazione.
Informazioni e adesioni: padre Giorgio 


