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S A C R A  F A M I G L I A  
 

ORA LASCIA O SIGNORE  
CHE IL TUO SERVO VADA IN PACE 

Il tempio di Gerusalemme, unico e 
sommo luogo sacro del popolo d'I
sraele, che custodiva le tavole della 
Legge di Dio (segno della gloria e della 
vicinanza di Jahvé al popolo eletto) 
brulicava quotidianamente di pelle
grini, sacerdoti, addetti, mercanti. Una 
folla chiassosa e indaffarata. Quel 
giorno, quasi nascosti e anonimi, Maria 
e Giuseppe portano il loro piccolo per 
adempiere le prescrizioni e compiere 
l'offerta. Solo due vecchi, Simeone e 
Anna, si accorgono di loro, li ricono
scono e, dopo tanti anni di silenzio e at
tesa, tornano a profetizzare. Simeone 
riconosce in quel bambino il Signore, il 
Messia di Israele, l'atteso delle genti. 
Finalmente l'ha visto! Ora può morire 
in pace. La paura della morte è vinta, 
perché finalmente è possibile trovare 
Dio nel proprio limite, nella condizione 
della carne umana. Anche Anna, ormai 
vecchia e vedova da tanti anni, trova fi
nalmente lo Sposo di Israele. Le grandi 
paure dell'uomo, la morte e la solitu
dine, si dissolvono: Dio si fa compagno 

dando senso alla vita e speranza di
nanzi alla morte. 
 
ORA LASCIA O SIGNORE 
Il segno della circoncisione diceva l'ap
partenenza al popolo che si era impe
gnato con Dio in un patto di alleanza e 
di fedeltà. A questo patto Israele, come 
ogni uomo, non è mai stato fedele, è 
sempre venuto meno. Dio no. Anzi, in 
Gesù trova la via per compiere finan
che la parte dell'uomo. Gesù è, allo 
stesso tempo, il sì di Dio all'uomo e il sì 
dell'uomo a Dio. 
Il canto di Simeone ("Ora lascia o Si
gnore...") è la preghiera che chiude la 
liturgia di ogni giorno, a "Compieta": 
mentre scende la notte, si alza l'inno di 
gioia e di salvezza. Come il vecchio Si
meone, anche l'uomo, al limite del suo 
giorno e dei suoi giorni, non è più 
stretto dall'abbraccio delle ombre di 
morte, ma egli stesso abbraccia il pic
colo che dà la vita, il Signore che salva, 
Gesù. 
 
SEGNO DI CONTRADDIZIONE 
Maria e Giuseppe ascoltano con 

ECCE AGNUS DEI 



stupore le parole di Simeone che pre
dice il destino di Gesù, segno di con
traddizione. Già si intuisce il mistero di 
morte e resurrezione del Signore che 
trapassa il cuore della Madre e di ogni 
discepolo. 
Anna, molto avanzata negli anni, riceve 
anch'essa la grazia di vedere il volto di 
Dio in Gesù. Sembra avere l'età di tutta 
l'umanità che, dopo una giovinezza 
brevissima (il paradiso delle origini!), 
ha perso lo sposo e vive una vita vuota 
e disperata. Come Anna, anche noi non 
dobbiamo "lasciare il tempio", ma con
tinuare ad attendere e cercare, con 
preghiera e desiderio, di vedere il volto 
di Dio e di ascoltarne la voce. 
 
LA SANTA FAMIGLIA 
La festa della Santa Famiglia fa sì che 
ciascuno si ritrovi in qualcuno dei suoi 
protagonisti: i padri potranno rispec
chiarsi in San Giuseppe, le madri in Ma
ria, i figli in Gesù. Meglio ancora sa
rebbe che ogni famiglia cristiana si re
casse oggi spiritualmente a Nazareth e 
qui apprendere l'arte di vivere in fami
glia. È quello che, con parole ispirate, 

ricordava Paolo VI, pellegrino in Terra 
Santa nel gennaio del 1964: "Qui com
prendiamo il modo di vivere in fami
glia. Nazareth ci ricordi cos'è la fami
glia, cos'è la comunione di amore, la 
sua bellezza austera e semplice, il suo 
carattere sacro ed inviolabile; ci faccia 
vedere come è dolce e insostituibile l'e
ducazione in famiglia, ci insegni la sua 
funzione naturale nell'ordine sociale". 
Nella domenica della Santa Famiglia 
emblematiche sono le figure di due 
profeti, Anna e Simeone. Anche la fami
glia in quanto tale è profezia per l'uma
nità, perché (queste le parole di Gio
vanni Paolo II) "l'avvenire dell'uma
nità passa attraverso la famiglia". 
Quand'è che una famiglia è vincente? Il 
modello di Nazareth spinge a cercare il 
criterio del successo della vita fami
liare nell'esercizio dell'amore, nel con
tinuo superamento del proprio egoi
smo. Un amore che ben conosce il sa
crificio personale, la spada che ti tra
passa l'anima. La profezia di Anna su 
Maria si avvererà sotto la croce, dove 
Maria, pietrificata, stava, in piedi, a 
nome di tutta l'umanità. 

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Isaia (55, 111) 
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, 
venite all'acqua, voi che non avete de
naro, venite; comprate e mangiate; ve
nite, comprate senza denaro, senza pa
gare, vino e latte. Perché spendete de
naro per ciò che non è pane, il vostro 
guadagno per ciò che non sazia? Su, 
ascoltatemi e mangerete cose buone e 
gusterete cibi succulenti. Porgete l'o
recchio e venite a me, ascoltate e vi
vrete. Io stabilirò per voi un'alleanza 
eterna, i favori assicurati a Davide.  

Ecco, l'ho costituito testimone fra i po
poli, principe e sovrano sulle nazioni. 
Ecco, tu chiamerai gente che non cono
scevi; accorreranno a te nazioni che 
non ti conoscevano a causa del Signore, 
tuo Dio, del Santo d'Israele, che ti 
onora.  
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. L'empio 
abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i 
suoi pensieri; ritorni al Signore che 
avrà misericordia di lui e al nostro Dio 
che largamente perdona.  



Perché i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, le vostre vie non sono le mie 
vie.  
Oracolo del Signore. Quanto il cielo so
vrasta la terra, tanto le mie vie sovra
stano le vostre vie, i miei pensieri so
vrastano i vostri pensieri.  
Come infatti la pioggia e la neve scen
dono dal cielo e non vi ritornano senza 
avere irrigato la terra, senza averla fe
condata e fatta germogliare, perché dia 
il seme a chi semina e il pane a chi man
gia, così sarà della mia parola uscita 
dalla mia bocca: non ritornerà a me 
senza effetto, senza aver operato ciò 
che desidero e senza aver compiuto ciò 
per cui l'ho mandata». 
  
Salmo Responsoriale (Is 12,2-6) 
Rit Attingeremo con gioia alle sorgenti 
della salvezza. 
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fi
ducia, non avrò timore, perché mia 
forza e mio canto è il Signore; egli è 
stato la mia salvezza.  
Rendete grazie al Signore e invocate il 
suo nome, proclamate fra i popoli le 
sue opere, fate ricordare che il suo 
nome è sublime. 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto 
cose eccelse, le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo 
d'Israele. 
  
Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo (5, 19) 
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il 
Cristo, è stato generato da Dio; e chi 
ama colui che ha generato, ama anche 
chi da lui è stato generato. In questo co
nosciamo di amare i figli di Dio: 
quando amiamo Dio e osserviamo i 
suoi comandamenti. In questo infatti 

consiste l'amore di Dio, nell'osservare 
i suoi comandamenti; e i suoi coman
damenti non sono gravosi. Chiunque è 
stato generato da Dio vince il mondo; e 
questa è la vittoria che ha vinto il 
mondo: la nostra fede. E chi è che vince 
il mondo se non chi crede che Gesù è il 
Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto 
con acqua e sangue, Gesù Cristo; non 
con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e 
con il sangue. Ed è lo Spirito che dà te
stimonianza, perché lo Spirito è la ve
rità. Poiché tre sono quelli che danno 
testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il 
sangue, e questi tre sono concordi. Se 
accettiamo la testimonianza degli uo
mini, la testimonianza di Dio è supe
riore: e questa è la testimonianza di 
Dio, che egli ha dato riguardo al pro
prio Figlio.  
 
Canto al Vangelo   Cf Gv 1,29 
Alleluia, alleluia. 
Giovanni, vedendo Gesù venire verso 
di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui 
che toglie il peccato del mondo!».  
Alleluia. 
  
Dal vangelo secondo Marco (1,711) 
In quel tempo, Giovanni proclamava: 
«Viene dopo di me colui che è più forte 
di me: io non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi 
ho battezzato con acqua, ma egli vi bat
tezzerà in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da 
Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E, subito, 
uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i 
cieli e lo Spirito discendere verso di lui 
come una colomba. E venne una voce 
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: 
in te ho posto il mio compiacimento». 



     
 



AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 31 DOMENICA DELLA SACRA FAMIGLIA 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30  
Ore 18,30: S. Messa prefestiva e canto del TE DEUM di fine anno 
Ore 22 Adorazione Eucaristica (ingresso da piazza Garibaldi) 

Lunedì 1 SOLENNITÀ DEL MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO   
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Martedì 2 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 3 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Giovedì 4 S. Messe: ore 18,30 

Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle18: Adorazione eucaristica  
Venerdì 5 S. Messa: ore 8,30; 9,30 (Casa della Carità) e 18,30 (prefestiva) 
Sabato 6 SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Domenica 7 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Esposizione, Adorazione  e Vespro 

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

* AL TEATRO FANIN: TRADIZIONALE SPETTACOLO DELLA BEFANA ORGANIZZATO DAI GIOVANI!! 
Venerdì 5 alle ore 21 e Sabato 6 alle ore 16,30 andrà in scena “LA COMPAGNIA DELLE 

SCARPETTE”.  
Per informazioni e prenotazioni (entro il 4 gennaio): spettacolo.befana@gmail.com 
Per necessità, è disponibile anche la biglietteria del Fanin (051821388) 

* Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio si svolgeranno a Galeazza Pepoli gli Esercizi 
Spirituali parrocchiali sulla figura di San Giuseppe, patrono della Chiesa. 

* Nel pomeriggio di domenica 21 gennaio in Cattedrale a Bologna si svolgeranno le 
ordinazioni diaconali. La nostra zona pastorale è particolarmente coinvolta perché 
tre dei quattro candidati sono delle nostre parrocchie.   


