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PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

Domenica  2 febbraio 2020

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione
rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe por-
tarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Si-
gnore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni ma-
schio 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 aspetta-
va la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di
lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avreb-
be 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 brac-
cia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signo-
re, 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 popo-
lo, 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 ebbe-
ro 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.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo                   “Il cuore acceso dalla luce di Cristo”

Sono trascorsi quaranta giorni dalla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe si recano
con il Bambino al tempio, nel rispetto della legge di Mosè: Maria, per essere
purificata dopo il parto e Gesù, per essere presentato a Dio. Al tempio, Gesù non
è accolto dai sacerdoti, ma da due anziani ( Simeone e Anna) senza ruoli importanti,
però innamorati di Dio,che sono al tempio perché mossi dallo Spirito Santo. I due
anziani si contendono tra le braccia Gesù, perché quel Bambino non appartiene al
tempio ma all’uomo. Gesù è di tutti gli uomini che non smettono di cercare e di
sperare come Simeone; degli uomini che stanno in silenziosa e umile preghiera,
che sanno vedere oltre, come Anna; di tutti gli uomini che riconoscono la Luce,
quella Luce che non emanava Gesù, ma che era nel cuore di Simeone, perché
aveva “il cuore acceso dalla luce di Cristo”. Le parole del vecchio Simeone indicano
che l’attesa si è compiuta: quel Bambino è il compimento delle promesse di Dio.
Ora sarà possibile il legame tra Dio e l’uomo, non mediato da sacrifici, ma incarnato
in una persona viva. Maria aveva già capito che suo Figlio, sarebbe stato segno di
contraddizione, però le parole glaciali di Simeone la turbano. Quella spada, che
trafiggerà il suo cuore, non è altro che la Parola del Signore, che è tagliente. Maria
stessa, sarà costretta a fare delle scelte dolorose, sarà chiamata ad essere discepola
di suo Figlio, dovrà rinnegare le sue tradizioni, la sua educazione e sconvolgere
tutte le sue certezze, perché Gesù non rispecchiava le sue attese e quelle di tutto
il popolo. Anche noi come Maria, Simeone e Anna, siamo invitati a vedere la Luce
di Cristo e a diventare luminosi anche noi.

Domenica
2 febbraio

S.MESSE:   Brugnetto: ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna: ore 10.00   Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30   Ripe: ore 8.00 e 11.30

Festa della Presentazione
di Gesù al Tempio (Candelora)

All’inizio delle Messe, anche del Sabato, vengono
benedette le Candele che saranno portate in famiglia

42a Giornata per la VITA  “'Aprite le porte alla vita”

CHIARAVALLE - Centro Culturale “L’Isola”
XVII Assemblea Diocesana dell’Azione Cattolica

PASSO RIPE - Giornata di condivisione per FAMIGLIE e adulti
(vedi programma in ultima pagina)



Giovedì
6 febbraio

Venerdì
7 febbraio

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”
Pregare con la Parola di Dio

Chiesa di CASTEL COLONNA - ore 21

Mercoledì
5 febbraio

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30
Castel Colonna (Coce): ore 8.00
Passo Ripe: ore19.00 - Ripe: ore18.30

Lunedì
3 febbraio

S.Messe:

Brugnetto ore 8.30 -  Passo Ripe ore 19.00

PASSO RIPE - ore 21 - “Di che sogno sei?”
3° incontro per chi desidera rendere più bella la nostra comunità

Martedì
4 febbraio

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Ripe: ore 8.30, segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 12

Adorazione Eucaristica Mensile Itinerante

PASSO RIPE - ore 21.00
La chiesa: una madre dal cuore sempre aperto (EG46)

Impariamo da Maria: un cuore aperto all'altro:
La visita di Maria ad Elisabetta

Memoria del BEATO PIO IX
ore 18.00 - in Duomo: S. Messa presieduta dal vescovo Franco
ore 21.00 - Teatro Portone: “Pio IX e le Missioni: un nuovo inizio”

   con p. Gianni Criveller (missionario, teologo e storico)

Santa Agata



Benedizione Pasquale alle Famiglie
fino a mercoledì 5 nella Parrocchia di CASTEL COLONNA

da giovedì 6 nella Parrocchia di RIPE

IL VANGELO E LA FAMIGLIA
Esperienze di fede e condivisione per famiglie e adulti

Domenica 2 febbraio 2019
Giornata per la Vita: “Aprite le porte alla vita”

ore 11.30  S. Messa
ore 13.00 Pranzo a base di Crescia di polenta, Piadine,

 Affettati e Contoni vari (non occorre prenotare)
ore 15.30 Testimonianza di Carlotta e Alberto
                    sull’ “accoglienza” della vita. Condivisione

PASSO RIPE - Locali parrocchiali

Sabato
8 febbraio

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 18.30

Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado:  ore 18.00

Passo Ripe: ore 19.00   - Ripe:  ore 19.00

Senigallia - ROTONDA  A MARE -  dalle 9.30 alle 18.30
DENATALITA’ un’emergenza che interroga la politica

1a Conferenza Regionale per la Famiglia

Domenica
9 febbraio

S.MESSE:   Brugnetto: ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna: ore 10.00   Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30   Ripe: ore 8.00 e 11.30

V DOMENICA del Tempo Ordinario (anno A)


