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Gli incontri! La luce per la vita 
“Maria  e  Giuseppe  portarono  il 

Bambino  a  Gerusalemme  per  pre‐
sentarlo al Signore”      Luca 2, 22‐40 

 

Dalla mangiatoia di Betlemme al tem‐
pio di Gerusalemme... A quaranta giorni 
dalla nascita, Maria e Giuseppe presenta‐
no  il Bambino  al  tempio per  riscattarlo, 
secondo la Legge. Festa della luce, oggi è 
soprattutto  festa  del  primo  incontro  di 
Gesù con il suo popolo a Gerusalemme. 

Il profeta (I Lettura) intravede questo 
giorno: «Entrerà nel suo tempio il Signore 
che  voi  cercate».  Simeone, mosso dallo 
Spirito  Santo  (vangelo),  riconosce  nel 
Bambino il Messia. Lo prende tra le brac‐
cia e, colmo di pace e serenità,  intona  il 
suo canto di congedo da questo mondo.  

Ha visto  la salvezza per tutti  i popoli: 
luce delle genti e gloria d’Israele. E, dopo 
aver benedetto  i  genitori,  consegna alla 
Madre  una duplice, misteriosa  profezia: 
questo Bambino sarà «segno di contrad‐
dizione», cioè caduta per chi lo rifiuta e ri‐
surrezione per chi lo accetta, e «anche a 
te una spada trafiggerà l’anima!»...  

Puoi immaginare il cuore di quella gio‐
vane mamma di  fronte a questo primo 
lampo di croce? Gesù (Il Lettura) è venuto 
per farsi solidale con te. Ha sofferto per‐
sonalmente  per  liberarti  dal  potere  del 
diavolo e dalla schiavitù della morte. Sai 
che può essere tuo aiuto nelle prove della 
vita?   

p. Giovanni Crisci, frate cappuccino  
 

Gesù al  tempio  compie una  serie 
di  incontri.  Con  la  folla:  del  tempio, 
ma nessuno bada a lui, non si rendo‐
no  conto.  Con  Simeone:  l’uomo  giu‐
sto  che  riconosce  il Messia  e  loda  il 
Signore. Con Anna: la donna che par‐
la a tutti di Gesù Messia. Con me: se 
mi faccio amare e salvare da lui! 

Ecco “LA STORIA DELLE 4 CANDELE”. 
In una Chiesa, quattro candele bruciavano e si 
consumavano lentamente. 

La prima diceva: "Io sono la candela della pa-
ce, ma gli uomini non riescono a mantenermi 
accesa: penso proprio che non mi resti altro da 
fare che spegnermi!". 

Così fu, e a poco a poco, la candela si lasciò 
spegnere completamente. 

La seconda diceva: "Io sono la candela della 
fede, purtroppo non servo a nulla. Gli uomini 

non ne vogliono sapere di me, e per questo motivo non ha senso che io 
resti accesa!". Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza sof-
fiò su di lei e la spense. 

Triste triste, la terza candela, a sua volta, disse: "Io sono la candela 
dell’amore, ma non ho la forza per continuare a rimanere accesa. Gli uo-
mini non mi considerano … Essi odiano perfino coloro che più li amano, i 
loro familiari". E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere.  

Ma inaspettatamente...un bimbo in quel momento entrò nella Chiesa e 
vide le tre candele spente. Impaurito per la semioscurità disse: "Ma cosa 
fate! Voi dovete rimanere accese, io ho paura del buio!". E così dicendo 
scoppiò in lacrime. Allora la quarta candela, impietositasi, disse: "Non 
temere, non piangere, bambino mio: finché io sarò accesa, potremo sem-
pre riaccendere le altre tre candele: io sono la candela della speranza". 
Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, il bimbo prese la candela della spe-
ranza e riaccese tutte le altre, e non ebbe più paura. 

"Che non si spenga mai la speranza dentro il nostro cuore, e che cia-
scuno di noi possa essere lo strumento, come quel bimbo, capace in ogni 
momento di riaccendere con la sua speranza, nel cuore di ogni uomo, la 
fede, l'amore e la pace...". 

 

Il percorso della nostra vita si svolge alla luce di una candela. Già nel 
Battesimo ci viene consegnata la candela della fede, che deve mantenersi 
fino alla fine, quando sarà collocata accanto alla nostra bara. Lungo l’esi-
stenza dobbiamo portare con noi la luce della Parola di Dio, perché illumi-
na le oscurità, le paure, i momenti tristi ; ci faccia capire la strada del ma-
le da fuggire e quella del bene da percorre. Questa luce è Gesù! 

 



Vange lo  quot id iano 
Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

03/02 
04/02 
05/02 
06/02 
07/02 
08/02 
09/02 

Mc 5, 1-20 
Mc 5, 21-43 
Mc 6, 1-6 
Mc 6, 7-13 
Mc 6, 14-29 
Mc 6, 30-34 
Mt 5, 13-16 

 
 
 
 

 
DOMENICA  2  febbraio 

* IV DOMENICA T. O. A   IV Settimana Liturgia Ore. 
* XLIIa Giornata Nazionale della vita, sul tema: 
“Aprite le porte alla vita”. 
* XXIVa Giornata della Vita Consacrata!  
* Festa Presentazione al Tempio: Nel sagrato, di-
stribuzione e benedizione Candele e Messa, ore 1-
0.30: invito per bambini di terza elementare.  
* Festa patronale di S. Severo a Pieve del Colle. 
 

GIOVEDI’  6  febbraio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
 

VENERDI’  7  febbraio 
* Primo venerdì del mese: Invito alla riparazione; si 
porta la Comunione a malati e impediti a casa.  
* In parrocchia, ore 21, parliamo sul dolore con il libro 
di Giobbe, proposto dal Domenico Aluigi. 

 

DOMENICA  9  febbraio 
* V DOMENICA T. O. A   I Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
2 - 9 febbraio 2020 

(fino a 17 anni) 6,00 €; tessere familiari: i due genitori 
20,00 € e 5,00 € per ogni figlio minorenne. Infine Tesse-
re per gruppi: Adulti 10.00 €, ragazzi 5.00 € 

 

Leggiamo Giobbe 
 

Giobbe è un libro sapienziale della Bibbia, che 
vogliamo leggere e conoscere bene. Venerdì 7 faremo 
il secondo incontro, alle 21 nella rinnovata sala parroc-
chiale. Ci aiuterà in questa riflessone e ricerca Domeni-
co Aluigi, portandoci dentro il grande problema del 
dolore, che tanto angoscia le persone.  

L’invito a partecipare è rivolto a tutti, ed in particola-
re ai catechisti, agli sposi, ai formatori e a quanti desi-
derano approfondire questo libro della Parola di Dio.  

 

Solo cose belle 
 

Martedi 4 febbraio alle ore 21 al Cinema Lux 
proietteremo il film “SOLO COSE BELLE”, film dedica-
to all’attenzione per gli altri e al rispetto della diversi-
tà; parte dall’esperienza dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi 
nel 1968. 

Vi aspettiamo per questa proiezione al cinema Lux 
per vedere un film diverso, toccante, divertente e 
profondo, che guarda il positivo. 

Giornata della vita 
 

Nella prima domenica di Febbraio, i nostri Vescovi 
Italiani invitano a riflettere sul dono della vita. Quest’-
anno, 42a Giornata, il tema è: “Aprite le porte alla vi-
ta”. La Giornata è occasione per considerare bene il 
dono della vita. 

“È l’occasione per dar luce al desiderio di vita buo-
na e sensata che si genera negli uomini e nelle don-
ne di questo tempo. Infatti, “la vita non è un oggetto 
da possedere o un manufatto da produrre, è piutto-
sto una promessa di bene, a cui possiamo partecipa-
re, decidendo di aprirle le porte”.  

Spesso sono proprio le situazioni di prova, le rela-
zioni 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”.   (Dal messaggio CEI) 

 

La vita consacrata 
 

Le persone consacrate stanno davanti a noi come 
pionieri nel cammino della santità. “Le persone consa-
crate, nella misura in cui approfondiscono la propria 
amicizia con Dio, si pongono nella condizione di aiutare 
fratelli e sorelle mediante valide iniziative spirituali, qua-
li scuole di orazione, esercizi e ritiri spirituali, giornate di 
solitudine, ascolto e direzione spirituale.  

In questo modo viene agevolato il progresso nella 
preghiera di persone che potranno poi operare un mi-
glior discernimento della volontà di Dio su di sé e deci-
dersi alle opzioni coraggiose, talvolta eroiche, richieste 
dalla fede”.  (Vita consecrata, n. 39). 

Auguri e benedizioni a tutti i Consacrati. 
 

Benedizione famiglie 
 

Carissime Famiglie della Parrocchia,  
Siamo lieti di annunciarvi che la benedizione pasqua-

le inizierà lunedì 2 marzo, da via Vittorio Veneto, 
con d. Piero, d. Diego, d. Cesare, e tre Suore. È un mo-
mento di grazia per tutti! La benedizione va da lunedì a 
venerdì, secondo l’itinerario che sarà esposto in Duomo. 

Inizieremo alle 15.00. Che sia per tutti un incon-
tro di benedizione! Chi non può in quel giorno, può 
sempre richiamare per accordarsi sul giorno e sull’ora 
(0722.318563; 0722.319446)! 

 

Circolo Anspi 
 

L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una 
tessera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono 
tenuti ad avere. Essa fornisce coperture assicurative ed 
è un bel gesto di corresponsabilità e condivisione del 
progetto educativo. 

Proponiamo di tesserare tutta la famiglia come se-
gno di condivisone del progetto educativo e di collabo-
razione per le tante spese di gestione. 

Adulti (da 18 anni in poi): 12,00 €, bambini/ ragazzi 


