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“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)

Il Roveto

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

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».

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si
dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse:

«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di
contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i
pensieri di molti cuori».

C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio,
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento,
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione
di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore,
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava,
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. (Lc 2, 22-40)

- ll 7 febbraio alle ore 18 sarà celebrata la Messa collettiva (o plurintenzionale).
Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio parrocchiale o in
segreteria.
- Chi ha fatto la donazione per il sostentamento del clero può ritirare la ricevuta
detraibile presso la segreteria.
- La 2° Comunità Neocatecumenale vive la convivenza dal 7 al 9 febbraio.
- Sono richiesti oggetti per il Mercatino della Caritas parrocchiale. Gli oggetti, in
buono stato, si possono portare al Centro Sociale negli orari di apertura indicati sul
foglio oppure in segreteria.
- La parrocchia intende acquistare un porta lumini votivo. Chi volesse donarlo in
memoria si può rivolgere al parroco.

AVVISI E NOTIZIE

09.30: Corso di lingua inglese per la scuola primaria, in Via Albanese.
15.30-17.00: ACR/Iniziazione Cristiana III anno per tutti i ragazzi, in Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.00: S. Messa e Novena alla Madonna di Lourdes, nella Chiesa

dell’Immacolata.

Io credo
Basta la sola luce della ragione per conoscere il mistero di Dio?

L'uomo, nel conoscere Dio con la sola luce della ragione, incontra molte di�icoltà. Inoltre
non può entrare da solo nell'intimità del mistero divino. Per questo, Dio l'ha voluto
illuminare con la sua Rivelazione non solo su verità che superano la comprensione umana,
ma anche su verità religiose e morali, che, pur accessibili di per sé alla ragione, possono
essere così conosciute da tu�i senza di�icoltà, con ferma certezza e senza mescolanza
di errore.
(Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Ca�olica, 37-38)

SABATO 8 FEBBRAIO 2020



Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00;

Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00; Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30;
Chiesa di S. Antonio: ore 10.30.

Festa della Presentazione del Signore al Tempio
Chiesa del SS. Rosario

09.30: S. Messa con la benedizione delle candele.
17.00: S. Messa e benedizione dei bambini.

09.30: Incontro di formazione per i ministranti, nella sala.
11.00: S. Messa in suffragio di Antonio Carone, in Chiesa Madre.
18.00: S. Messa per la Festa della Presentazione del Signore al Tem-

pio, con la benedizione delle candele e la consacrazione dei
bambini battezzati nel 2019.

16.00-18.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti) in
Oratorio.

16.00: Corso di inglese per ragazzi di scuola media, in Via Albanese.
16.30: Incontro di formazione dell’Ordine Francescano Secolare, nella

sala parrocchiale.
17.00: S. Messa e Novena alla Madonna di Lourdes, nella Chiesa

dell’Immacolata.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 5a elementare, nelle rispettive

sale, con ingresso/uscita dalla chiesa.
16.30: Cenacolo di preghiera in onore di S. Margherita, presso la fami-

glia Carbone in Via E. Balsamo n. 50.
17.00: S. Messa e Novena alla Madonna di Lourdes, nella Chiesa

dell’Immacolata.
18.00: S. Messa in suffragio di Cosimo Mustich, in Chiesa Madre.
19.00: Incontro di Azione Cattolica adulti, nella sala parrocchiale.

Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO per la distribuzione viveri: 09.30-11.00 e 17.00-19.00

16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 1a media, nelle rispettive sale,
con ingresso/uscita dalla chiesa.

17.00: S. Messa e Novena alla Madonna di Lourdes, nella Chiesa
dell’Immacolata.

17.00: Prove dei canti con il “Coro B.L.”, nell’aula LIM.
19.00: Consiglio Pastorale (II parte), nel salone in Vico Spinelli.

16.30: Incontro di catechesi per il gruppo della Rete Mondiale di Pre-
ghiera del Papa (ex Apostolato della Preghiera), nella sala parroc-
chiale.

17.00: S. Messa e Novena alla Madonna di Lourdes, nella Chiesa
dell’Immacolata.

17.00: Prove dei canti con il “Coro B.L.”, nell’aula LIM.
19.30: Incontro di preparazione al Matrimonio, nella sala incontri.

08.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Crocifisso.
16.00-18.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti), in

Oratorio.
17.00: S. Messa e Novena alla Madonna di Lourdes, nella Chiesa

dell’Immacolata.
17.15: Coroncina alla Divina Misericordia cantata.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00-20.15: Incontro di preparazione alla cresima per i ragazzi di 2a

media. Ingresso e uscita da Via E. Ribezzi.
19.00: Incontro di preghiera animato dalla Comunità “Gesù ama”, in

Chiesa Madre.

VENERDI 7 FEBBRAIO 2020

GIOVEDI 6 FEBBRAIO 2020

MERCOLEDI 5 FEBBRAIO 2020

MARTEDI 4 FEBBRAIO 2020

LUNEDI 3 FEBBRAIO 2020

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

1° VENERDÌ DEL MESE


