
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cara la mia gente,  
 

celebriamo in questa domenica la festa della presentazione al tempio del 

Signore, quella che noi chiamiamo la festa della Candelora. 

Nel passato in questa giornata si benedivano i ceri che servivano ad illuminare le 

nostre chiese quando ancora non esisteva l'illuminazione elettrica. E sempre 

questa giornata, ancora oggi, rappresenta un momento importante per le persone 

consacrate che rinnovano la loro totale adesione a Cristo, il dono di sé al Padre, 

gesto richiamato dalla presentazione al tempio di Gesù. 

E il valore di questa festa è rimasto talmente inciso nella memoria della liturgia 

che quest'anno, cadendo di domenica, finisce col sostituirla. 

È una festa che richiama il tempo di Natale appena concluso, festa dal sapore 

sacro che odora di incenso: con la fantasia rivediamo le alte colonne che 

sorreggevano il portico di Salomone e i vasti cortili lastricati che immettevano 

nella zona più sacra del tempio di Gerusalemme. 

Maria e Giuseppe, giovane coppia spaurita della Galilea, otto giorni dopo la 

nascita del loro primogenito, adempie il precetto della Legge della circoncisione, 

forte segno nella carne che testimonia l'appartenenza del popolo di Israele al Dio 

rivelatosi a Mosè. 

Un segno che consacra ogni vita al Dio che l'ha donata. Bella storia. 
 

Obbedienti 

Mi affascina questo gesto compiuto da Maria e Giuseppe, un gesto di obbedienza alla tradizione, di rispetto per le 

Leggi di Israele. Sanno bene che quel bambino è ben più di un primogenito da consacrare, sanno e hanno 

appena fatto esperienza del mistero infinito che lo abita. 

Potrebbe pensare di essere superiori alle Leggi, di non averne bisogno perché sorreggono fra le braccia colui che 

ha dato la Legge e che, misteriosamente, ha deciso di diventare uomo. Invece no, vanno al tempio come una 

coppia qualsiasi, compiono quel gesto senza farsi troppe domande. 

Fa tenerezza immaginare: Gesù obbedisce alla Legge, Dio si sottomette alle tradizioni degli uomini. 

Nell'obbedienza vuole cambiare le regole, nel solco della tradizione vuole ridare vitalità e senso ai gesti del suo 

popolo. 
 

Donati 

Gesù è offerto al Padre, è donato da subito e quel gesto si ripeterà infinite volte nella sua luminosa vita. Gesù è e 

resta dono, diventa dono al Padre che ne fa dono all'umanità. 

E in questa logica del dono, oggi, desideriamo fortemente fare della nostra piccola vita un'offerta a Dio. Da lui 

l'abbiamo ricevuta, a lui vogliamo donarla: ciò che siamo sia utile alla realizzazione del Regno, ci aiuti a fare di 

ogni gesto, di ogni giorno, un atto consapevole di amore verso Dio e il suo progetto di salvezza... 

Gesù stesso si comporterà allo stesso modo, senza rigettare le prescrizioni rituali, senza porsi al di sopra della 

tradizione religiosa del suo popolo, senza fare l'anarchico ma vivendo con autenticità e verità le norme della 

Torah. 

Il gesto di andare al tempio ci incoraggia a vivere la nostra fede attraverso i sicuri sentieri della tradizione. 

Troppe volte chi cerca di vivere con maggiore intensità e verità la fede si sente "migliore" di chi, invece, la vive 

senza grande coinvolgimento. La tentazione, però, è quella di costruirsi una fede che guarda dall'alto le 

devozioni, le tradizioni, i percorsi abituali della santità. Non dobbiamo ignorarli od evitarli, ci suggeriscono Maria 

e Giuseppe, ma riempirli di verità. 
 

Illuminati 

Il vecchio Simeone vede il neonato e capisce. 

Nella splendida preghiera che ci riporta Luca, vede in quel bambino la luce che illumina ogni uomo, la luce delle 

nazioni. 

In realtà Gesù non emana luce, non ha nessuna caratteristica che lo distingua da qualunque altro bambino. 

Nessun prodigio, nessun discorso edificante, nessun gesto miracoloso: solo un bambino che sonnecchia, beato, 
fra le braccia della mamma.  È nel cuore di Simeone la luce. Nel suo sguardo. Così è la fede: anche noi siamo 

chiamati a vedere con lo sguardo del cuore, a capire che ogni cosa è illuminata. E di quanta luce necessitiamo, 

oggi! Di una chiave di interpretazione che ci aiuti a vedere al di là, al di sopra e al di dentro delle evidenze 

sconfortanti di una società ripiegata su se stessa. 
 



La preghiera intensa di Simeone che finalmente vede l'atteso è bellissima: ora è sazio, soddisfatto, ora ha capito, 

ora può andare, ora tutto torna. Sono sufficienti tre minuti per dare senso e luce a tutta una vita di sofferenze, 

tre minuti per dare luce ad una vita di attesa. 

Che il Signore ci conceda, nell'arco della nostra vita, almeno questi tre minuti... 
 

Buona settimana  

Don Mauro 

 

Calendario liturgico 

e proposte comunitarie della settimana 
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Presentazione  

al Tempio  

del Signore 

 

(Candelora)  
 

 
 

FESTA DELLA CANDELORA 
 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  
 

Ore 9,15: catechesi per i ragazzi 
Ore 10,30: S. Messa con la presenza dei bambini battezzati nel 2019 e con la 
presentazione dei ragazzi che riceveranno i sacramenti nel tempo pasquale. 
Ore 20,30: S. Messa per tutta la comunità       
 

 

Lunedì  

3 
S. Biagio  

 

 

Ore 8,30: S. Messa 
Ore 20,30: incontro del gruppo “La Casa”, per separati, divorziati presso le suore 
poverelle di Ogna  
 

 
Martedì 

4 
Feria del tempo 

ordinario   
 

 

Ore 8,30: S. Messa  
Nel pomeriggio: pulizia della chiesa (gr.Rata) 
Ore 20,30: serata di formazione biblica: “Il Vangelo di Giovanni”,  al centro museale 
di Rovetta 
 

 
Mercoledì  

5 
S. Agata    

 

 

Ore 8,30: S. Messa  
Ore 15,00: “Progetto Ponte” in oratorio a Rovetta  
 

 

Giovedì 

6 
S Paolo Miki e 

compagni martiri    
 

 

Ore 14,30:  “gruppo incontro”  
Ore 17,30: S. Messa  
 

 

Venerdì 

7 
Feria del tempo 

ordinario   
 

   

I VENERDI’ DEL MESE 
Ore 15,00: esposizione del Santissimo, recita della coroncina della divina 
misericordia, adorazione silenziosa e personale 
Ore 17,00: recita del vespro e del canto delle litanie al sacro Cuore 
Ore 17,30: S. Messa  
 

 

Sabato 

8 
Feria del tempo 

ordinario   
 

  

Ore 15,00: “Progetto cuccioli” per i piccoli di 1^ elementare con i loro genitori, 
all’oratorio di Rovetta 
Ore 16,00: ritiro spirituale per i ragazzi di 4^ e 5^ elementare di tutta l’unità pastorale al 
nostro oratorio.  Ore 18,00: S. Messa per Caterina Zamboni, Giuseppe e Fam.  
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V del tempo 

ordinario  
 

 
 

Ore 9,15: catechesi per i ragazzi 
Ore 10,30: S. Messa per Filisetti Ancilla e Poloni Giovanni  
Ore 20,30: S. Messa per Rossi Attilia        
  

 



Per ricevere settimanalmente il “fogliettino” per e-mail scrivete a: donmaurobassanelli@alice.it 

 
 
 
MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 

RICORRE LA FESTA 
DELLA MADONNA DI LOURDES E LA GIORNATA MONDIALE 

DELL’AMMALATO. 
 

Per tale ricorrenza, desiderio invitare anziani e ammalati per la celebrazione 
eucarestia che celebreremo in chiesa parrocchiale alle ore 16,00. Chiedo 
gentilmente ai parenti delle persone anziane che, per questioni di salute, possono 
prendere parte alla celebrazione di potersi organizzare, oppure di farmelo sapere 
così possiamo passare con le macchine per condividere con loro questo momento di 
preghiera.  

 
 
 

 
 

Visita il sito Web della nostra parrocchia di Fino del Monte: 
 

www.parrocchiafinodelmonte.it 
 
 
 
 

Visita la pagina facebook del nostro oratorio: oratorio san Giovanni Bosco Fino del Monte e seguici, troverai tutti gli eventi 
in programma   

 
 
 
 

Tino n° 384  /  dal  2 AL 9 Febbraio        

IV del tempo ordinario  -  4^ settimana del Salterio  
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