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suo vangelo, suo regno, al tempo stesso luminoso e segreto. Nato perché 
io nasca 
Ecco la consolazione di Israele: Gesù è il conforto che Dio offre a Israele, 
fine della notte e dell'assenza; ma Gesù è anche la consolazione che Israe-
le dona a Dio, perché finalmente lo accoglie e lo stringe in un abbraccio. 
In quel Bambino che passa amorosamente di braccio in braccio, Israele 
consola il suo Signore, conforta la sua lunga attesa, salva il senso di un 
Dio da sempre in cerca dell'uomo.  
La salvezza per me è diventare Simeone, come lui prendere Gesù fra le 
mie braccia, tenerlo come cosa cara, vedere in lui ciò che altri non vedo-
no, luce che si travasa di mano in mano. Allora anch'io potrò consolare il 
mio Signore e la mia porzione di mondo, anch'io non morirò senza aver 
prima goduto la luce del suo volto. 

*********************** 
«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»  

(Lc 2, 29-30) 
Ci sono incontri luminosi, che lasciano una scia di luce nel cuore e spin-
gono in avanti con nuove energie, con creatività e fiducia. Sono suscitati 
da Dio e alimentati da un amore che autentico si dona e ci permettono di 
comunicare con profondità e bellezza, incontrando davvero Gesù nel fra-
tello. Danno un senso di sazietà, si desidererebbe che quel momento di 
eternizzasse, che avvenisse sempre così con ogni persona. Siamo fatti per 
relazionarci così, non è un’esperienza riservata a pochi eletti, ma è alla 
portata di ogni uomo o donna di buona volontà e può accadere dovunque 
nel mondo. 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

Presentazione del Signore -  dal 2 al 9 febbraio 2020 

 

 
 

Siamo doni  
di Dio ! 

Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo 
al Signore. Le braccia di Simeone sollevano verso l'alto il figlio di Dio e il 
primogenito del mondo. Offrono l'agnello offerto da Dio. E il dono salda 
le antiche fratture tra uomo e Dio. Che dice: Ricevimi, donami, donando-
mi mi riceverai di nuovo (Rig Veda).  
Simeone sapeva che non sarebbe morto senza prima aver visto il Messia. 
Queste parole sono scritte anche per me, conservate nella Bibbia dallo 
Spirito perché io le portassi in cuore. Io non morirò prima di aver visto il 
Signore. Lo Spirito che ha acceso questo desiderio, seminerà occhi nuovi 
che sappiano vedere la luce che sorge, la vita consolata. E la luce potrà 
giungere anche alla fine, come per un Simeone che non ha più futuro, 
quando sembra che il tempo sia già scaduto, consumato senza portare a 
nulla.  
Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, salvezza che germina, 
angeli senza ali che annunciano la meraviglia di Dio. Io lo vedrò, se sarò 
come Maria e Giuseppe che osservano la legge del Signore, e sono aperti 
alla profezia; si comportano secondo le regole e accolgono l'imprevisto, 
rassicurati dal rito e stupiti dal profeta.  
Dio si manifesta sempre in questi due modi, sempre alternando luce e om-
bra, annunci e dubbi, miracolo e quotidiano, profezia di gioia e di spada. 
Il Vangelo mostra due anziani che sanno aspettare. Orientati a Dio come 
girasoli alla luce, essi vedono ciò che altri non vedono: è iniziata l'offensi-
va di Dio, coinvolgerà il mondo. Simeone dice: i miei occhi hanno visto la 
salvezza di tutti. Ma quale salvezza ha visto in realtà? C'è solo un bambi-
no, Verbo che non parla ancora e non è pronunciato (T. Eliot). Luce pre-
parata per tutti, ha visto.  
Ma che luce emana questo piccolo figlio della terra, pur se ha occhi di cie-
lo? Ha colto l'essenziale: la salvezza è una persona, luce incarnata di Dio, 
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4ª settimana  
dopo l’Epifania 

Domenica 2 febbraio – Presentazione del Signore (lodi Proprie) 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo 

Lunedì 3 febbraio -  S. Biagio 
Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 
Benedici il Signore, anima mia 

ORE 17.00: INCONTRO DI CATECHISMO PER LA 5 ELEMENTARE
 
Ore 21.00: gruppo adolescenti

Martedì 4 febbraio -  
Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

ORE 17.00: INCONTRO DI CATECHISMO PER LA 3 ELEMENTARE

Mercoledì 5 febbraio - S. Agata 
Sir 40,1-8; Sal 8; Mc 6,30-34 
Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la terra! 

Ore 15,00 : GRUPPO SANTA MARGHERITA
 
ORE 17.00: INCONTRO DI CATECHISMO PER LA 4 ELEMENTARE
 

Giovedì 6 febbraio - Ss. Paolo Miki e compagni 
Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44 
Benedetta la casa che teme il Signore 

 
Ore 21.00: incontro per i ragazzi/e di 1 media. 

Venerdì 7 febbraio - Ss. Perpetua e Felicita 
Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13 
Il Signore non permetterà che il giusto vacilli 

ORE 2045: INCONTRO col Vescovo Mario a san  Donato per tutti 

Ore 20,45 : inizia il cineforum di primavera 

Sabato 8 febbraio - S. Girolamo Emiliani 
Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

Ore 15.00: corso decanale per catechisti/e a Pantigliate
Ore 16,30: incontro organizzato dalla commissione famiglia del                 

 
Domenica 9 febbraio – 5ª Domenica dopo l’Epifania -  
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 
Esultate, o giusti, nel Signore 

Lodi  

Ore 9,30: incontro genitori e figli di 3 elementare 

ORE 17.00: INCONTRO DI CATECHISMO PER LA 5 ELEMENTARE 
 
Ore 21.00: gruppo adolescenti 

ORE 17.00: INCONTRO DI CATECHISMO PER LA 3 ELEMENTARE 

Ore 15,00 : GRUPPO SANTA MARGHERITA 
 
ORE 17.00: INCONTRO DI CATECHISMO PER LA 4 ELEMENTARE 
 
 
Ore 21.00: incontro per i ragazzi/e di 1 media.  

ORE 2045: INCONTRO col Vescovo Mario a san  Donato per tutti 
i Consiglieri del CPP e del CAEP di tutta la zona pa-
storale VI °. 

Ore 20,45 : inizia il cineforum di primavera con la proiezione del 
film: “Mio fratello rincorree i Dinosauri” 

Ore 15.00: corso decanale per catechisti/e a Pantigliate 
Ore 16,30: incontro organizzato dalla commissione famiglia del                 

decanato di Peschiera per coppie famiglie presso la 
parrocchia di Bettola ( vedi programma dettagliato 
nell’inserto) 

 
Ore 9,30: incontro genitori e figli di 4 elementare 
Ore 15.30-17,30: Corso lettori a livello decanale presso la par- 
                              rocchia di Mezzate. Occorre iscriversi 


