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I I I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
 

Sant' Anania di Damasco, Martire 
festa: 25 gennaio 

 
Le poche notizie certe sulla vita di 
Anania sono desunte dal libro degli At-
ti, 9,10-19; 12,12-16. In quest'ultimo 
luogo, che contiene il racconto di Paolo 
ai Giudei riguardo alla sua conversio-
ne, dice l'apostolo: "Un tale Anania, 
uomo pio secondo la legge, cui rende-
vano testimonianza tutti gli Ebrei della 
città Damasco, venne a trovarmi e, 
standomi vicino, mi disse: "Saulo, fra-
tello, guarda". Ed io subito guardai. 
Egli disse: "Il Dio dei nostri padri ti ha 
scelto perché tu conoscessi la sua vo-
lontà e vedessi il Giusto ed udissi una 
parola dalla sua bocca, perché tu sarai 
teste dinanzi a tutti gli uomini delle co-
se che hai visto e udito"". 
Anania fu, dunque, quel giudeo che, 
essendo andato a trovare Paolo in ca-
sa di Giuda, nella "Strada Dritta", gli 
restituì la vista con l'imposizione delle 
mani e lo battezzò. Se pensiamo che la 
conversione di Saulo avvenne nel 34 
o, al più tardi, nel 36, dobbiamo con-
cludere che Anania si convertì al cri-
stianesimo alla prima ora, e da tutto il 
racconto di Paolo si può rilevare che 
egli era un cospicuo per sonaggio del-
la Chiesa di Damasco, anche se non fu 

proprio vescovo della città. Non esi-
stono prove, infatti, per affermare che 
già nel 34 gli apostoli avessero consa-
crato dei vescovi. Tuttavia, una tardi-
va tradizione bizantina, annoverando 
Anania tra i 70 discepoli, ce lo presen-
ta come primo vescovo di Damasco ed 
evangelizzatore di Eleutheropolis (ora 
Bet-Djibrin) nella Palestina meridio-
nale, e ci dice che soffrì il martirio, es-
sendo stato prima fustigato e poi lapi-
dato il 10 ott. del 70 per ordine di Li-
cinio (o Luciano). Anche il Martirolo-
gio Romano attribuisce ad Anania Io 
stesso genere di martirio. 
Diverse tradizioni affermano che Ana-
nia fu il giudeo che convertì Izate, fi-
glio del re di Adiabene, Monobazo , o 
che fu un laico, o un diacono (Ecume-
nio), o un sacerdote (s. Agostino). 
La Chiesa latina celebra la festa di 
Anania al 25 gennaio assieme alla 
conversione di Paolo, mentre la Chiesa 
greca, secondo la tradizione orientale, 
la celebra al 10 ottobre, data del mar-
tirio. A Damasco, presso la porta 
orientale, esiste una cappella sotter-
ranea, facente parte di una basilica bi-
zantina ora distrutta, che è venerata 
come la casa di Anania sia dai cristiani 
che dai musulmani.  




    

 

 
Letture di domenica prossima 

 

Dal libro del profeta Malachìa (3,1-4) 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io 
manderò un mio messaggero a prepa-
rare la via davanti a me e subito en-
trerà nel suo tempio il Signore che voi 
cercate; e l’angelo dell’alleanza, che 
voi sospirate, eccolo venire, dice il Si-
gnore degli eserciti.  
Chi sopporterà il giorno della sua ve-
nuta? Chi resisterà al suo apparire? 
Egli è come il fuoco del fonditore e 
come la lisciva dei lavandai.  
Siederà per fondere e purificare 
l’argento; purificherà i figli di Levi, li 
affinerà come oro e argento, perché 
possano offrire al Signore un’offerta 
secondo giustizia.  
Allora l’offerta di Giuda e di Gerusa-
lemme sarà gradita al Signore come 
nei giorni antichi, come negli anni lon-
tani».  
     
Salmo responsoriale (dal Salmo 23) 
Rit Vieni, Signore, nel tuo tempio san-
to. 
Alzate, o porte, la vostra fronte, alza-
tevi, soglie antiche, ed entri il re della 
gloria. 
Chi è questo re della gloria? Il Signore 
forte e valoroso, il Signore valoroso in 
battaglia. 
Alzate, o porte, la vostra fronte, alza-
tevi, soglie antiche, ed entri il re della 
gloria. 
Chi è mai questo re della gloria? Il Si-
gnore degli eserciti è il re della gloria. 
 

Dalla lettera agli Ebrei (2,14-18) 
Poiché i figli hanno in comune il san-
gue e la carne, anche Cristo allo stesso 
modo ne è divenuto partecipe, per ri-
durre all’impotenza mediante la mor-
te 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.  
Egli infatti non si prende cura degli 
angeli, ma della stirpe di Abramo si 
prende cura. Perciò doveva rendersi 
in tutto simile ai fratelli, per diventare 
un sommo sacerdote misericordioso e 
degno di fede nelle cose che riguarda-
no Dio, allo scopo di espiare i peccati 
del popolo. Infatti, proprio per essere 
stato messo alla prova e avere sofferto 
personalmente, egli è in grado di veni-
re in aiuto a quelli che subiscono la 
prova. 

  
Canto al Vangelo  Lc 2,30.32     
Alleluia, alleluia. 
I miei occhi han visto la tua salvezza: 
luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo, Israele. 
Alleluia. 

 
Dal vangelo secondo Luca (2,22-40) 
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 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 Leg-
ge prescriveva a suo riguardo, 
anch’egli lo accolse tra le braccia e be-
nedisse Dio, dicendo: «Ora puoi la-
sciare, 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 popo-
li: luce per rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupiva-
no 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 contraddizio-
ne – e anche a te una spada trafiggerà 
l’anima –, affinché siano svelati i pen-
sieri di molti cuori». 
C’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, era poi rimasta vedova e 
ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, servendo 
Dio notte e giorno con digiuni e pre-
ghiere. Sopraggiunta in quel momen-
to, si mise anche lei a lodare Dio e par-
lava del bambino a quanti aspettavano 
la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa 
secondo la legge del Signore, fecero ri-
torno in Galilea, alla loro città di Nàza-
ret. Il bambino cresceva e si fortifica-
va, pieno di sapienza, e la grazia di Dio 
era su di lui. 

 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 26 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Secondi Vespri 
Dalle 17 alle 19 a Zenerigolo: terza tappa della “Scuola della Parola”. 

Portare Bibbia e biro. Previsto servizio di baby sitteraggio. 
Lunedì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 28 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 29 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica 
Giovedì 30 S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 31 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 1 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Ore 15 al Meloncello: pellegrinaggio al Santuario della B. V. di San Lu-
ca per la Giornata della Vita 
ore 16: S. Messa in Santuario presieduta dall’Arcivescovo 

Domenica 2 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  
Alla Messa della 11,30 alcuni ragazzi faranno la loro Professione di Fe-

de. Mi raccomando di accompagnarli con la nostra preghiera 
Ore 17: Battesimi – Ore 18: Secondi Vespri 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Lunedì 27 v. Sasso; v. Vecchia Zenerigolo; v. Bencivenni; v. Lodi; v. Maccaferri;  
                         v. Martinelli; v. Forni; v. Prugnolo 

 Martedì 28 v. Cento fino al 35; v. Bertoldo 

 Mercoledì 29 v. Caravaggio; v. Albani 

 Giovedì 30 v. Gherardi; v. Vecchi; v. Spianate; v. Ferraretti 

 Venerdì 31 Circ. Dante; v.le Minghetti; v. Astengo; v. Piacentini; v. Dalla Rovere 

 Sabato 1  v. Bologna nn. 23; 25; 31; v. Cento dal 37 alla rotonda; v. Olivetti 

* PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  
L’1 e 2 maggio andremo in pellegrinaggio a Lanciano, luogo di un antico miracolo 
eucaristico, e a Manoppello, dove si conserva l’immagine miracolosa del volto del 
nostro Salvatore. Alle porte della chiesa si può prendere il volantino informativo. 
Iscrizioni entro metà febbraio in sacrestia 


