
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 31 gennaio 2021 numero 1.179 

IV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Dal Vangelo di Marco:  

 
In quel tempo, Gesù, en-

trato di sabato nella sinagoga, 
[a Cafàrnao,] insegnava. Ed 
erano stupiti del suo insegna-
mento: egli infatti insegnava 
loro come uno che ha autorità, 
e non come gli scribi. Ed ecco, 
nella loro sinagoga vi era un 
uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, 
dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinar-
ci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!». E Gesù gli ordinò severa-
mente: «Taci! Esci da lui!». E lo 
spirito impuro, straziandolo e 
gridando forte, uscì da lui. Tutti 
furono presi da timore, tanto 
che si chiedevano a vicenda: 
«Che è mai questo? Un insegna-
mento nuovo, dato con autorità. 
Comanda persino agli spiriti im-
puri e gli obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito 
dovunque, in tutta la regione 
della Galilea. 

da Roma, dove aveva carat-
tere più penitenziale, alla 
Gallia con la solenne benedi-
zione e processione delle 
candele che ha dato il nome 
alla festa: “candelora”, ap-
punto. Questa festa chiu-
de le celebrazioni natali-
zie e con la profezia di Si-
meone alla Vergine Maria 
(«anche a te una spada tra-
figgerà l'anima») apre il 
cammino verso la Pasqua.  
Per un periodo questa festa 
era dedicata al-
la Purificazione della SS. 
Vergine Maria, in ricordo 
del momento, narrato al ca-
pitolo 2 del Vangelo di Luca, 
in cui Maria, in ottemperanza 
alla legge ebraica, si recò al 
Tempio di Gerusalemme, 
quaranta giorni dopo la na-
scita di Gesù, per offrire il 
suo primogenito e compiere 
il rito legale della sua purifi-
cazione. La riforma liturgica 
del 1960 ha restituito alla 
celebrazione il titolo di 
"Presentazione del Signore", 
che aveva in origine. Secon-
do l'usanza ebraica, infatti, 
una donna era considerata 
impura del sangue mestruale 
per un periodo di 40 giorni 
dopo il parto di un maschio 
e doveva andare al Tempio 
per purificarsi: il 2 febbraio 
cade appunto 40 giorni dopo 
il 25 dicembre, giorno della 
nascita di Gesù. Secondo 
Beda il Venerabile, la proces-
sione della Candelora sareb-
be un contrapposto alla 
processione dei 
“Lupercalia” dei Romani, 
e una riparazione alle sfre-
natezza che avvenivano in 
tale circostanza. 

Ciò che conta è che col picco-
lo ma significativo segno della 
candela, vogliamo ricordare 
che Cristo è la luce del mon-
do che è brillato su di noi il 
giorno del Battesimo. Anche 
allora ci fu accesa una cande-
lina: eravamo stati illuminati 
dalla grazia di Cristo. Ora toc-
ca a noi essere “la luce del 
mondo”, come dice il Vangelo 
e portarla a tutti: ecco il sen-
so della processione di questo 
giorno!  

Cade martedì 2 febbraio, 
esattamente 40 giorni dopo il 
Natale. È la festa liturgica del-
la Presentazione al Tempio 
di Gesù, raccontata dal 
vangelo di Luca (2,22-40), e 
popolarmente detta 
“candelora” perché in questo 
giorno si benedicono le can-
dele, simbolo di Cristo luce 
del mondo come viene chia-
mato il Bambino Gesù dal vec-
chio profeta Simeone: «I miei 
occhi han visto la tua salvez-
za, preparata da te davanti a 
tutti i popoli, luce per illumi-
nare le genti e gloria del tuo 
popolo Israele». La stessa fra-
se, peraltro, è ripetuta nella 
preghiera di compieta che 
chiude la giornata.  
La festa delle luci ebbe origine 
in Oriente con il nome di 
“Ipapante”, cioé “Incontro”. 
Nel secolo VI si estese anche 
all'Occidente:  
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PRIMA COMUNIONE 
Come comunicato nel mese 
di ottobre scorso, i bambini 
di quarta elementare che 
riceveranno il sacramento 
della Prima Comunione a 
Maggio 2021 saranno suddi-
visi in tre gruppi, in base al 
gruppo di frequenza del ca-
techismo: 
Sabato 15/05/2021  
S. Messa ore 18.00: 
 gruppo del sabato con cate-
chista Debora/Isotta + grup-
po del sabato con catechista 
Filippo - Elisa; 
Domenica 16/05/2021  
S. Messa ore 10.00: 
gruppi del Martedì con cate-
chista Chiara/Caterina/
Leonardo 
Domenica 16/05/2021  
S. Messa ore 11.30: 
gruppo del sabato con cate-
chista Caterina — Virginia + 
gruppo del sabato con cate-
chista Cristina — Rachele —
Cinzia. 
Ulteriori dettagli e precisa-
zioni verranno fornite con 
l’avvicinarsi delle date.  

 
****** 

 
L’ETERNO RIPOSO 
Mimmo Bartolucci 

Calendario Ss. Messe  

gennaio - febbraio 

 
IV DOMENICA T.O.  
Giornata pro lebbrosi 
Sabato 30 gennaio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Riccardo D’Emilio - 
Antonio e Anna 
 
Domenica 31 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Alfredo e Adele 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
– Antonio Argento  
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonio e Anna 
 
Lunedì 1 febbraio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Mimmo Bartolucci 
(sett.) – Edvige e Giovanni - 
Antonio e Anna  
 
Martedì 2 febbraio – 
PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE (“Candelora”) 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Benedizione 
delle candele — Gino 
Piergiovanni - Antonio e Anna 
 
Mercoledì 3 febbraio – S. 
Biagio, vescovo e martire 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna 
 
Giovedì 4 febbraio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna  
 
Venerdì 5 febbraio – Sant’ 
Agata, vergine e martire 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe – Adua 
Cermaria (trig.) - Antonio e 
Anna 
 
V DOMENICA T.O. 
Giornata della vita 
Sabato 6 febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonio e Anna 
 
Domenica 7 febbraio 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonio e Anna 

 
 
 

Proseguono gli incontri per gli animatori del Grest. l nati nel 2006 o 
alla prima esperienza di Grest che si incontrano martedì 2 febbraio 
ore 20:30. Per gli animatori di “secondo livello l’incontro sarà giovedì 
4 febbraio sempre alle ore 20:30. Accompagniamo con la 
preghiera il cammino di questi giovani.  

INCONTRO MINISTRI 
STRAORDINARI 
S. COMUNIONE 
I ministri straordinari della S. 
Comunione, vecchi e nuovi (e 
chi volesse iniziare questo 
servizio) sono invitati all’in-
contro di GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 
alle ore 20.30 in sala Abra-
mo (I piano oratorio), per un 
momento di formazione. 
 

****** 
 

BENEDIZIONE 
DELLE FAMIGLIE 
Stiamo cercando di organizza-
re una modalità possibile per 
la benedizione delle famiglie. 
Ci incontreremo venerdì 12 
febbraio alle ore 20.30 in 
sala Eden (piano terra orato-
rio) con i Priori e i referenti 
dei quartieri per pianificare 
postazioni per la benedizione 
nelle varie vie. Appena possi-
bile, sarà inviato il calendario. 

 

****** 
 

CORSO BIBLICO 
Il corso biblico sul Vangelo di 
MARCO per gli adulti prose-
gue LUNEDI’ 1 FEBBRAIO 
per gli uomini e MERCOLEDI’ 
3 per tutti sempre alle 20.30. 

 

O Maria, tu oggi sei salita umilmente al Tempio,  
portando il tuo divin Figlio e lo hai offerto al Padre  

per la salvezza di tutti gli uomini.  
Oggi lo Spirito Santo ha rivelato al mondo 

che Cristo è la gloria di Israele e la luce delle genti. 
Ti preghiamo, o Vergine santa, presenta anche noi,  

che pure siamo tuoi figli, al Signore e fa' che, rinnovati nello 
spirito, possiamo camminare nella luce di Cristo  

finché lo incontreremo glorioso nella vita eterna. Amen  


