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P R E S E N T A Z I O N E  D E L  S I G N O R E
 

L’odierna festa della Presentazione al tem-
pio di Gesù, a quaranta giorni dalla sua na-
scita, pone davanti ai nostri occhi un mo-
mento particolare della vita della santa Fa-
miglia: secondo la legge mosaica, il piccolo 
Gesù viene portato da Maria e Giuseppe 
nel tempio di Gerusalemme per essere of-
ferto al Signore (cfr Lc 2, 22). Simeone ed 
Anna, ispirati da Dio, riconoscono in quel 
Bambino il Messia tanto atteso e profetiz-
zano su di Lui. Siamo in presenza di un mi-
stero, semplice e solenne al tempo stesso, 
nel quale la santa Chiesa celebra Cristo, il 
Consacrato del Padre, primogenito della 
nuova umanità. 
La suggestiva processione dei ceri all’ini-
zio della nostra celebrazione ci ha fatto ri-
vivere il maestoso ingresso, cantato nel 
Salmo responsoriale, di Colui che è “il re 
della gloria”, “il Signore potente in batta-
glia” (Sal 23, 7.8). Ma chi è il Dio potente 
che entra nel tempio? È un Bambino; è il 
Bambino Gesù, tra le braccia di sua madre, 
la Vergine Maria. La santa Famiglia compie 
quanto prescriveva la Legge: la purifica-
zione della madre, l’offerta del primoge-
nito a Dio e il suo riscatto mediante un sa-
crificio. Nella prima Lettura la Liturgia 
parla dell’oracolo del profeta Malachia: 
“Subito entrerà nel suo tempio il Signore” 
(Mal 3, 1). Queste parole comunicano tutta 
l’intensità del desiderio che ha animato 
l’attesa da parte del popolo ebreo nel 
corso dei secoli. Entra finalmente nella sua 

casa “l’angelo dell’alleanza” e si sottomette 
alla Legge: viene a Gerusalemme per en-
trare in atteggiamento di obbedienza nella 
casa di Dio. 
Il significato di questo gesto acquista una 
prospettiva più ampia nel brano della Let-
tera agli Ebrei, proclamato oggi come se-
conda Lettura. Qui ci viene presentato Cri-
sto, il mediatore che unisce Dio e l’uomo 
abolendo le distanze, eliminando ogni di-
visione e abbattendo ogni muro di separa-
zione. Cristo viene come nuovo “sommo 
sacerdote misericordioso e fedele nelle 
cose che riguardano Dio, allo scopo di 
espiare i peccati del popolo” (Eb 2, 17). 
Notiamo così che la mediazione con Dio 
non si attua più nella santità-separazione 
del sacerdozio antico, ma nella solidarietà 
liberante con gli uomini. Egli inizia, ancora 
Bambino, a camminare sulla via dell’obbe-
dienza, che percorrerà fino in fondo. Lo 
pone ben in luce la Lettera agli Ebrei 
quando dice: “Nei giorni della sua vita ter-
rena offrì preghiere e suppliche… a colui 
che poteva liberarlo da morte … Pur es-
sendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle 
cose che patì e, reso perfetto, divenne 
causa di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono”. 
La prima persona che si associa a Cristo 
sulla via dell’obbedienza, della fede pro-
vata e del dolore condiviso è sua madre 
Maria. Il testo evangelico ce la mostra 
nell’atto di offrire il Figlio: un’offerta 



incondizionata che la coinvolge in prima 
persona: Maria è Madre di Colui che è “glo-
ria del suo popolo Israele” e “luce per illu-
minare le genti”, ma anche “segno di con-
traddizione” (cfr Lc 2, 32.34). E lei stessa, 
nella sua anima immacolata, dovrà essere 
trafitta dalla spada del dolore, mostrando 
così che il suo ruolo nella storia della sal-
vezza non si esaurisce nel mistero dell’In-
carnazione, ma si completa nell’amorosa e 
dolorosa partecipazione alla morte e alla 
risurrezione del Figlio suo. Portando il Fi-
glio a Gerusalemme, la Vergine Madre lo 
offre a Dio come vero Agnello che toglie i 
peccati del mondo; lo porge a Simeone e 
ad Anna quale annuncio di redenzione; lo 
presenta a tutti come luce per un cammino 
sicuro sulla via della verità e dell’amore. 
Le parole che in quest’incontro affiorano 
sulle labbra del vecchio Simeone – “I miei 
occhi han visto la tua salvezza” (Lc 2, 30) – 
trovano eco nell’animo della profetessa 
Anna. Queste persone giuste e pie, avvolte 
dalla luce di Cristo, possono contemplare 
nel Bambino Gesù “il conforto d’Israele” 
(Lc 2, 25). La loro attesa si trasforma così 
in luce che rischiara la storia. Simeone è 
portatore di un’antica speranza e lo Spirito 
del Signore parla al suo cuore: per questo 
può contemplare colui che molti profeti e 
re avevano desiderato vedere, Cristo, luce 
che illumina le genti. In quel Bambino ri-
conosce il Salvatore, ma intuisce nello Spi-
rito che intorno a Lui si giocheranno i de-
stini dell’umanità, e che dovrà soffrire 
molto da parte di quanti lo rifiuteranno; ne 
proclama l’identità e la missione di Messia 
con le parole che formano uno degli inni 
della Chiesa nascente, dal quale si spri-
giona tutta l’esultanza comunitaria ed 
escatologica dell’attesa salvifica realiz-
zata. L’entusiasmo è così grande che vi-
vere e morire sono la stessa cosa, e la 

“luce” e la “gloria” diventano una rivela-
zione universale. Anna è “profetessa”, 
donna saggia e pia che interpreta il senso 
profondo degli eventi storici e del messag-
gio di Dio in essi celato. Per questo può “lo-
dare Dio” e parlare “del Bambino a tutti co-
loro che aspettavano la redenzione di Ge-
rusalemme” (Lc 2, 38). La lunga vedo-
vanza dedita al culto nel tempio, la fedeltà 
ai digiuni settimanali, la partecipazione 
all’attesa di quanti anelavano il riscatto 
d’Israele si concludono nell’incontro con il 
Bambino Gesù. 
Cari fratelli e sorelle, in questa festa della 
Presentazione del Signore la Chiesa cele-
bra la Giornata della Vita Consacrata. Si 
tratta di un’opportuna occasione per lo-
dare il Signore e ringraziarlo del dono ine-
stimabile che la vita consacrata nelle sue 
differenti forme rappresenta; è al tempo 
stesso uno stimolo a promuovere in tutto 
il popolo di Dio la conoscenza e la stima 
per chi è totalmente consacrato a Dio. 
Come, infatti, la vita di Gesù, nella sua ob-
bedienza e dedizione al Padre, è parabola 
vivente del “Dio con noi”, così la concreta 
dedizione delle persone consacrate a Dio e 
ai fratelli diventa segno eloquente della 
presenza del Regno di Dio per il mondo di 
oggi. Il vostro modo di vivere e di operare 
è in grado di manifestare senza attenua-
zioni la piena appartenenza all’unico Si-
gnore; la vostra completa consegna nelle 
mani di Cristo e della Chiesa è un annuncio 
forte e chiaro della presenza di Dio in un 
linguaggio comprensibile ai nostri con-
temporanei. È questo il primo servizio che 
la vita consacrata rende alla Chiesa e al 
mondo. All’interno del Popolo di Dio essi 
sono come sentinelle che scorgono e an-
nunciano la vita nuova già presente nella 
nostra storia. 


    

 



Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del profeta Isaia (58, 7-10) 
Così dice il Signore: «Non consiste 
forse [il digiuno che voglio] nel divi-
dere il pane con l’affamato, nell’intro-
durre in casa i miseri, senza tetto, nel 
vestire uno che vedi nudo, senza tra-
scurare i tuoi parenti? Allora la tua luce 
sorgerà come l’aurora, la tua ferita si 
rimarginerà presto. Davanti a te cam-
minerà la tua giustizia, la gloria del Si-
gnore ti seguirà. Allora invocherai e il 
Signore ti risponderà, implorerai aiuto 
ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di 
mezzo a te l’oppressione, il puntare il 
dito e il parlare empio, se aprirai il tuo 
cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto 
di cuore, allora brillerà fra le tenebre la 
tua luce, la tua tenebra sarà come il me-
riggio». 
  
Salmo responsoriale (dal Salmo 111) 
Rit Il giusto risplende come luce.  
Spunta nelle tenebre, luce per gli uo-
mini retti: misericordioso, pietoso e 
giusto. Felice l’uomo pietoso che dà in 
prestito, amministra i suoi beni con 
giustizia.  
Egli non vacillerà in eterno: eterno 
sarà il ricordo del giusto. Cattive noti-
zie non avrà da temere, saldo è il suo 
cuore, confida nel Signore.  
Sicuro è il suo cuore, non teme, egli 
dona largamente ai poveri, la sua giu-
stizia rimane per sempre, la sua fronte 
s’innalza nella gloria.   
 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi (2, 1-5) 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi 

presentai ad annunciarvi il mistero di 
Dio con l’eccellenza della parola o della 
sapienza. Io ritenni infatti di non sa-
pere altro in mezzo a voi se non Gesù 
Cristo, e Cristo crocifisso.  
Mi presentai a voi nella debolezza e 
con molto timore e trepidazione. La 
mia parola e la mia predicazione non si 
basarono su discorsi persuasivi di sa-
pienza, ma sulla manifestazione dello 
Spirito e della sua potenza, perché la 
vostra fede non fosse fondata sulla sa-
pienza umana, ma sulla potenza di Dio.  
  
Canto al Vangelo Gv 8,12 
Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Si-
gnore; chi segue me, avrà la luce della 
vita. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (5, 13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Voi siete il sale della terra; ma se 
il sale perde il sapore, con che cosa lo 
si renderà salato? A null’altro serve che 
ad essere gettato via e calpestato dalla 
gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può re-
stare nascosta una città che sta sopra 
un monte, né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli 
che sono nella casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e ren-
dano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli». 

 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 2 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – GIORNATA DELLA VITA 
S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  
Alle porte della chiesa sono in vendita le primule a sostegno del Pro-

getto Gemma, a sostegno della vita nascente 
Alla Messa della 11,30 alcuni ragazzi faranno la loro Professione di 

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

Lunedì 3 Memoria di San Biagio 
S. Messe con la benedizione della gola: ore 8,30 e 18,30 

Martedì 4 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Al Poggio ore 20,45: inizia il percorso “APRI GLI OCCHI – Cosa vuole Dio 

da te?” Incontri rivolti ai giovani dai 18 ai 35 anni 
Mercoledì 5 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica 
Giovedì 6 S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 7 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 8 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 9 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  

Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Secondi Vespri 

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

* Lunedì 3 v. Crevalcore; v. Permuta 

 Martedì 4 v. Modena; Circ. Liberazione 

 Mercoledì 5 v. Puccini; v. Leoncavallo; v. Catalani; v. Rossini 

 Giovedì 6 v. Donizetti; v. Mascagni 

 Venerdì 7 v. Magenta; v. Del Francia; v. Mameli 

 Sabato 8 v. Carbonara 

* PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  
L’1 e 2 maggio faremo un PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE a Lanciano, luogo di un an-
tico 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 


