
Il Vangelo di domenica - Lc 2,22-40 
Festa della Presentazione di Gesù al tempio 

Quando furono compiuti i giorni della loro purifica-
zione 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 sa-
rà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio 
una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalem-
me 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 Signo-
re. 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 va-
da 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 co-
se 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 pen-
sieri di molti cuori». 
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fa-
nuèle, 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 ave-
va 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 Gerusalem-
me. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secon-
do 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.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Salgono al tempio col bambino per farlo circonci-
dere, come prescrive la Legge. Salgono al tempio, 
anche se potrebbero farne a meno. Hanno in 
braccio il Figlio del Dio che ha chiesto quel gesto 
di obbedienza, di sottomissione. Portano con sé il 
mistero di ogni mistero, la luce di ogni luce. Ma 

così è il Dio che si fa carne. Non prende scorcia-
toie, non vuole privilegi, non accetta raccomanda-
zioni. Non si sente migliore, come forse faremmo 
noi.  Maria e Giuseppe, pur potendolo, non si fan-
no legge a loro stessi. Non si fanno una fede su 
misura. Non si sentono privilegiati per quanto sta 
loro accadendo. Obbediscono. Ci stanno. Ci sono.  
Offrono una coppia di tortore e colombe. Un pic-
colo gesto per accompagnare la loro offerta, il do-
no del figlio, la restituzione del primogenito. Un 
piccolo segno. E questa giornata ricorda proprio 
quell’offerta. Oggi è la giornata del dono di sé. 
Per ribadire e ridire che la nostra vita non ci ap-
partiene ed è donata, che fiorisce, che si unisce al 
grande progetto d’Amore che Dio ha sull’umanità. 
Offriamo la vita a Dio. Che dona la vita – agnello 
portatore di colpe – per ciascuno di noi. 
Ci spiazza, ancora, il Signore. Non siamo noi a 
donarci. Lui, si dona. Perché Dio non si cura degli 
angeli. Si cura di me. 
È vecchio, Simeone. Ha visto il tempio rinascere. 
Ora, dopo vent’anni dall’inizio dei lavori, vede quel 
luogo desolato rivivere. Sono ripresi i sacrifici. So-
no tornati i sacerdoti. E Gerusalemme è nuova-
mente la città verso cui salgono tutte le tribù per 
compire gli olocausti, almeno tre volte l’anno. 
Ma ha anche visto la rivalità fra i sacerdoti, e l’in-
gerenza romana che pretende di custodire le vesti 
sacre, e gli intrallazzi poco edificanti di chi gesti-
sce il commercio degli animali da offrire. 
E le nuove esigenze, i nuovi paramenti, le liturgie, 
gli incensi. Tutto bello, tutto nuovo, tutto gigante-
sco, tutto impressionante. 
Ma lui, Simeone, è al tempio da quando ancora le 
pietre tacevano riverse. E nessuno cantava o dan-
zava. E la sensazione che porta nel cuore è quel-
la della disillusione. È quello, dunque, il nuovo 
Israele? Quella la rivincita di Dio? Quelle pietre 
sono la salvezza di Israele? O non, piuttosto, dei 
religiosi? Passeggia negli atri, il cuore rassegnato, 
in attesa della salvezza definitiva, del passaggio, 
dell’incontro. Come noi, assiste a volte impotente 
ad un cambiamento epocale e cerca di rintracciar-
ne l’anima. 
E li vede. Come molti altri li hanno visti. Ma li vede 
col cuore. Ora capisce. Ora capisce. Il suo cuore 
esplode. Ecco Dio. Non nel tempio, ma nella car-
ne morbida e odorosa di un neonato. È colmo. È 
sazio. È anziano, Simeone. Ottant’anni, forse. E in 
due minuti di incontro tutto si fa luce. Tutti quegli 
anni acquistano senso. Che Dio mi doni, che Dio 
ti doni, amico, quei due minuti.  
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 2 al 9 febbraio 2020 

AVVISI 
Lunedì 3 alle 20,45 a Mossini: incontro di programmazione dei cammini di fede. Ricordo che è 
richiesta la presenza di un genitore per ogni gruppo.  
I cammini di fede per i ragazzi continuano nel pomeriggio di sabato 8. 
 

Giovedì 6 alle 19,30 a Mossini continuano gli incontri e la cena per gli adolescenti. Questa se-
ra con l’aiuto di un ospite affronteremo il tema delle fake news e della manipolazione dell’infor-
mazione. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 2 
 

Presentazione 
di Gesù al tempio 

9.45 Triangia Arno e Lucia  In tutte le Messe: Benedizione delle can-
dele e della gola 

11.00 Mossini  defunti Polattini e figli   

11.00 Ponchiera (dEnzo) Silvio e Liliana 
Svanotti Marcellina e fam. Cao   

lunedì 3  
     

   20.45 
 

Mossini: incontro di programmazione dei 
cammini di fede  

martedì 4 
 
 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Bordoni Elio e familiari defunti   

mercoledì 5 
 
 

S. Agata 

17.00 S. Anna defunti fam. Colombo   

18.00 Triangia Settimo di Maria e di Chiarina 
Gatti   

giovedì 6 
 

S. Paolo Miki 
e compagni 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera defunti di Gianatti Rosa 
Bettini Ezio e Carla  19.30 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 7 
 
 

     

     

sabato 8 

 

16.30 Arquino   Incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna Zoia Pietro   

domenica 9 
 

V domenica del 
tempo ordinario 

9.45 Triangia don Felice Morelli 
Donato e Andreina   

11.00 Mossini  Annamaria, Giuseppe, Camilla   

11.00 Ponchiera (dG) Scherini Antonio 
Bordoni Nilo 15.30 Triangia: Unzione comunitaria degli infermi 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

Domenica 9 febbraio alle ore 15,30 nell’imminenza della festa della Madonna di Lourdes, e della 42a 
Giornata Mondiale del Malato, presso la chiesa di Triangia, verrà celebrato il  

RITO COMUNITARIO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI  
Questo Sacramento è rivolto a tutti coloro che per malattia o per l’età avanzata desiderano ricevere la 
grazia del Signore per affrontare il peso della malattia o della vecchiaia. Al termine della celebrazio-
ne, tutti siete invitati alla merenda che sarà offerta presso il salone della casa parrocchiale.  
Chi desidera partecipare e si trovasse in difficoltà per raggiungere la chiesa di Triangia lo comunichi 
per tempo a don Maurizio per organizzare il trasporto. 


