
Dal Vangelo secondo Luca               Lc 2,22-32 
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 

Mosè, Maria e Giuseppe portarono 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 Legge prescriveva a suo 

riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, 

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 popoli: luce per rivelarti alle genti e 

gloria del tuo popolo, Israele».  
 

Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme, per presentarlo al 
Signore. Una giovane coppia, col suo primo bambino, arriva portando la povera 
offerta dei poveri, due tortore, e il più prezioso dono del mondo: un bambino. Sulla 
soglia, due anziani in attesa, Simeone e Anna. Perché quando il discepolo è pronto, 
il maestro arriva. Ad accogliere il bambino sono due innamorati di Dio, occhi velati 
dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio.  È Dio che si incarna nelle creature, 
nella vita che finisce e in quella che fiorisce. Simeone pronuncia una profezia di 
parole immense su Maria, tre parole che attraversano i secoli e raggiungono 
ciascuno di noi: il bambino è qui come caduta e risurrezione, come segno di 
contraddizione perché siano svelati i cuori. Caduta, è la prima parola. «Cristo, mia 
dolce rovina» canta padre Turoldo, che rovini non l'uomo ma le sue ombre, la vita 
insufficiente, la vita morente, il mio mondo di maschere e di bugie, che rovini la vita 
illusa. Segno di contraddizione, la seconda. Lui che contraddice le nostre vie con le 
sue vie, i nostri pensieri con i suoi pensieri, la falsa immagine che nutriamo di Dio 
con il volto inedito di un abbà dalle grandi braccia e dal cuore di luce, 
contraddizione di tutto ciò che contraddice l'amore. Egli è qui per la risurrezione, è 
la terza parola: per lui nessuno è dato per perduto, nessuno finito per sempre, è 
possibile ricominciare ed essere nuovi. Sarà una mano che ti prende per mano, che 
ripeterà a ogni alba ciò che ha detto alla figlia di Giairo: talità kum, bambina alzati! 
Tre parole che danno respiro alla vita. Festa della presentazione. Il bambino Gesù è 
portato al tempio, davanti a Dio, perché non è semplicemente il figlio di Giuseppe e 
Maria: «i figli non sono nostri» (Kalil Gibran), appartengono a Dio, al mondo, al 
futuro, alla loro vocazione e ai loro sogni, sono la freschezza di una profezia 
“biologica”. A noi spetta salvare, come Simeone ed Anna, almeno lo stupore.  
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42a   Giornata Nazionale per la vita  

 APRITE LE PORTE ALLA VITA 
 

Dal 1979 nella prima domenica di febbraio. si celebra la Giornata 
per la Vita. È l’occasione per richiamare l’attenzione sul valore della 
vita, di ogni vita, dal concepimento alla morte naturale, e 
sull'importanza di sostenerla. Ogni anno i Vescovi italiani in tale 
circostanza lanciano un messaggio che, pur nella diversità delle 
accentuazioni, ha sempre il fine di ricordare che la vita è il dono più 
prezioso e come tale va salvaguardato e difeso. Quest’anno il titolo 
della giornata è: “Aprite le porte alla Vita”.  

I volontari del Centro di Aiuto alla Vita, operano ed entrano in 
contatto diretto con tanti casi in cui l'accoglienza della vita del 
figlio in situazioni difficili è resa possibile oltre che dal coraggio 
delle mamme, dalla solidarietà e dagli aiuti che esse trovano al 
C.A.V. Nel 2019 il C.A.V. ha seguito 65 gestanti ed ha visto nascere 
51 bambini (dall’inizio della loro attività nel 1978 hanno aiutato a 
venire al mondo 2420 bambini). Inoltre ha assistito anche 180 
donne con figli piccoli, dando ben 321 forme di aiuto diverso.  

In questa giornata, i volontari del C.A.V. desiderano invitarci ad 
avere attenzione ad ogni donna che può avere qualche problema 
legato ad una gravidanza non prevista o, per qualunque motivo, 
difficile affinché non sia lasciata sola e si costruisca una rete di 
condivisione e sostegno che l’aiuti a superare i momenti difficili e ad 
accogliere il bambino.  

Come simbolo il C.A.V. ha scelto "Una primula per la Vita", e 
l’aderire a questa iniziativa consiste in un'offerta libera a sostegno 
delle loro attività del Centro di Aiuto alla Vita. 

Propongono anche il “Progetto Gemma” che consiste nell'adozione 
a distanza di una madre e del suo bambino. Adottare una mamma 
significa impegnarsi a versare un contributo di €. 160 al mese per gli 
ultimi sei mesi della gravidanza e per il primo anno di vita del 
bambino, in totale diciotto mesi. Le adozioni possono essere effettuate 
anche da gruppi che gestiscono al loro interno la quota da versare 
come ormai esperienza diffusa in molte parrocchie. 
 Grazie a tutti coloro che ci sostengono e condividono con 

noi la grande battaglia in difesa della Vita. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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DOMENICA 9 
V 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� FESTA DELLA PRESENTAZIONE-CANDELORA: come da tradizione, il 
2 Febbraio giorno della Festa della Presentazione del Signore, 
durante le Ss. Messa si benediranno le candele e le celebrazioni 
Eucaristiche cominceranno con una piccola processione.  
 

� APERTURA DOMENICALE DELL’ORATORIO: sempre questa 
Domenica, l’Oratorio verrà aperto dalle 16.00 alle 18.30. 
Inoltre dalle 16.30, sempre in Oratorio, terzo incontro del 
“Gruppo Coppie”: l’incontro è aperto a tutte le coppie (fidanzati, 
sposati, conviventi, risposati…). Come da calendario gli 
Animatori si ritroveranno per la loro Formazione dalle 11.30 
alle 16.00.  
 

� CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Lunedì 3 Febbraio, alle 
ore 20.00 presso l’Oratorio, come da convocazione, si riunirà il 
CPP per affrontare il seguente ordine del giorno: verifica delle 
attività svolte nei tempi d’Avvento e Natale, programmazione 
della Quaresima, programmazione elezioni rinnovo CPP, breve 
comunicazioni sul Bilancio consultivo 2019. Se qualcuno 
desidera far giungere suggerimenti o richieste, si rivolga ai 
membri del Consiglio: come sempre affido l’incontro alla vostra 
preghiera. 
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 5 Febbraio 
quinto appuntamento del Cammino di preparazione al 
Matrimonio. 
 

� INCONTRI CATECHISTI: Giovedì 6 Febbraio alle ore 18.00, in 
Canonica, incontro di programmazione del Gruppo Catechisti. 
 

� ADORAZIONE PRO VOCAZIONI: ricordo che il primo Giovedì del 
mese è consacrato alla preghiera per le Vocazioni. Invito tutti, 
allora, a partecipare il prossimo 6 Febbraio all’Adorazione 
mensile propostaci, dalle 17.00 alle 18.00, con questo scopo! 
 

� GRUPPO MINISTRANTI: Sabato 8 Febbraio, alle ore 11.00 in 
Chiesa, incontro per i bambini ed i ragazzi (assieme ai loro 
genitori) che desiderano entrare a far parte del “Gruppo 
Ministranti”. 
 

� GRUPPO GIOVANI: Domenica prossima, quarto incontro del 
“Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti i giovani dai 18 
ai 30 anni che desiderano confrontarsi assieme sull’Esortazione 
Apostolica “Evangelii Gaudium”. Il gruppo si riunirà alle ore 
20.00, in Canonica. Vi aspettiamo! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe e Nevenka 

09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 def. Roberto 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Nicola e Flora 

� Ore 16.00 Oratorio Aperto ed Animazione  

� Ore 16.30 Gruppo Coppie  

� Ore 18.30 Vesperi  
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def.  
18.00 def. Maria e Fabrizio 

� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
� Ore 20.00 Consiglio Pastorale (in Oratorio) 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
18.00 def. Manlio 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente  
18.00 def. Giuliano e Nerea 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 sacerdoti defunti  
18.00 per le vocazioni 

� Ore 17.00 Adorazione Eucaristica vocazionale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. 
18.00 def. Mariagrazia 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Alda e Orlando 
18.00 def. Fam. Volpe e Fam. Sofia 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  

 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe  
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Antonio, Umberto e Marino 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Ella, Libera e Fides 

� Ore 18.30 Vesperi 


