
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde 

il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A 

null’altro serve che ad essere gettato via e   

calpestato dalla gente. Voi siete la luce del 

mondo; non può restare nascosta una città che 

sta sopra un monte, né si accende una lampada 

per metterla sotto il moggio, ma sul candela-

bro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella 

casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 

uomini, perché vedano le vostre opere buone e 

rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 
 

V^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 111) 
Rit: Il giusto risplende come luce. 

 

VANGELO (Mt 5,13-16)                                                         
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me, 
avrà la luce della vita.  
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Presentazione di 

Nostro Signore 
 

Per la Chiesa di Gerusalemme, la data scelta per la 
festa della Presentazione fu da principio il 15        
Febbraio, 40 giorni dopo La nascita di Gesù, che allora l’Oriente celebra-
va il 6 Gennaio, in conformità alla legge ebraica che imponeva questo 
spazio di tempo tra la nascita di un bambino e la purificazione di sua 
madre. Quando la festa, nei secoli VI e VII, si estese in Occidente, fu      
anticipata al 2 Febbraio, perché la nascita di Gesù era celebrata al 25     
Dicembre. 

A Roma, la presentazione fu unita a una cerimonia penitenziale che si  
celebrava in contrapposizione ai riti pagani delle «lustrazioni». Poco alla 
volta la festa si appropriò la processione di penitenza che divenne una 
specie di imitazione della presentazione di Cristo al Tempio. Il papa san 
Sergio I (sec. VIII), di origine orientale, fece tradurre in latino i canti della 
festa greca, che furono adottati per la processione romana. Nel secolo X 
la Gallia organizzò una solenne benedizione delle candele che si usavano 
in questa processione; un secolo più tardi aggiunse l’antifona Lumen ad 
revelationem con il cantico di Simeone (Nunc dimittis). 

La presentazione di Gesù al Tempio è più un mistero doloroso che     
gaudioso. Maria «presenta» a Dio il figlio Gesù, glielo «offre». Ora, ogni 
offerta è una rinuncia. 

Comincia il mistero della sofferenza di Maria, che raggiungerà il culmine 
ai piedi della croce. La croce è la spada che trapasserà la sua anima. Ogni 
primogenito ebreo era il segno permanente e il memoriale quotidiano 
della «liberazione» dalla grande schiavitù: i primogeniti in Egitto erano 
stati risparmiati. Gesù, però, il Primogenito per eccellenza, non sarà 
«risparmiato»,  ma col suo sangue porterà la nuova e definitiva             
liberazione. 

Il gesto di Maria che «offre» si traduce in gesto liturgico in ogni nostra 
Eucaristia. Quando il pane e il vino - frutti della terra e del lavoro dell’uo-
mo -  ci vengono ridonati come Corpo e Sangue di Cristo, anche noi    
siamo nella pace del Signore, poiché contempliamo la sua salvezza e    
viviamo nell’attesa della sua «venuta». 
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FATIMA 

100* anniversario delle apparizioni della Vergine 
Ai tre pastorelli Francesco, Giacinta e Lucia. 

 
 

24 -  27 Marzo 
Pellegrinaggio al santuario di Fatima 

Costo Euro 660 (aereo) 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi in parrocchia.  

AVVISI: 

S. MESSA SOSPESA NEI GIORNI  

9 E 10 FEBBRAIO 

Preghiera a Nostra Signora di Lourdes 

O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infermi, rifugio 
dei peccatori, consolatrice degli afflitti, Tu conosci i miei bisogni, le mie 

sofferenze; degnati di volgere su di me uno sguardo propizio a mio sollie-
vo e conforto. 

Con l'apparire nella grotta di Lourdes, hai voluto ch'essa divenisse un luo-
go privilegiato, da dove diffondere le tue grazie, e già molti infelici vi han-

no trovato il rimedio alle loro infermità spirituali e corporali. 
Anch'io vengo pieno di fiducia ad implorare i tuoi materni favori; esaudi-

sci, o tenera Madre, la mia umile preghiera, e colmato dei tuoi benefici, mi 
sforzerò d'imitare le tue virtù, per partecipare un giorno alla tua gloria in 

Paradiso. Amen. 
 

3 Ave Maria 

Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. 

Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima 

Vergine Maria, Madre di Dio. 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
4 Febbraio   
s.Gilberto 

Ore          
18,00 

Chiesa     
s. Antonio  def. Zamboni Mario; Emma 

Domenica  
5 Febbraio 

s.Agata 

ore   
11,00 

Chiesa  
s. Antonio 

per la comunità 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

per la comunità 

Lunedì 
6 Febbraio  

s.Paolo Miki e comp. 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

def. Prata Felice, Elvira e Marisa; 
Graziella 

Martedì  
7 Febbraio 
s.Teodoro 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

def. Godio Santina; Scampini   
Carmela; Ricaldone Giacomo e 
Massimo; Barone Antonietta;   

Maria Mina Bonomi. 

Mercoledì                     
8 Febbraio       

s.Girolamo Emiliani 

ore 
9,00 

Chiesa  
s. Antonio 

def. Cucciola Ettore 

Giovedì  
 9 Febbraio    
s.Apollonia 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Adorazione eucaristica 

(s. Messa sospesa) 

Venerdì  
10 Febbraio        
s.Scolastica 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Via Crucis (s. Messa sospesa) 

Sabato  
11 Febbraio  
N.S.Lourdes 

Ore          
18,00 

Chiesa     
s. Antonio  

def. Fam Nodari, Langhi Luisa,  
Cavagnino Pietro e Laura, Carbone 

Nicola e Giuseppina, Bassotto   
Angela (settima) 

   
mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  
Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 


