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Il Quirichino

IV Domenica t.o. – anno A
Ml 3, 1-4 — Sal 23 — Eb 2, 14-18 — Lc 2, 22-40
Ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace … perché i miei occhi hanno
visto la Tua salvezza

RIFLETTIAMO SU ALCUNI PUNTI DEL VANGELO

In questo brano del Vangelo, Maria e Giuseppe non fanno in tempo a
presentare il piccolo Gesù al tempio che due anziani Simeone ed An‐
na si incantano davan� al neonato, perché sentono che è il Messia
promesso da secoli.
E’ lo Spirito Santo che li fa agire, gioire e lodare Dio che sempre man‐
�ene le sue promesse.
Lodiamolo anche noi con tu�o il cuore cantando il Gloria ed il Santo
riﬂe�endo su quanto diciamo.
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PICCOLE CATECHESI SULLA MESSA
Dopo aver ascoltato e meditato la Parola di Dio (liturgia della Parola) e dopo la
grande preghiera eucaris�ca, durante la quale il sacerdote consacra pane e vino
(liturgia eucaris�ca), l’assemblea cris�ana celebra la parte ﬁnale della Messa
chiamata “Ri� di Comunione”.
Questa parte della Messa è composta da tan� piccoli ges� che hanno lo scopo
di creare clima di condivisione. Sono piccoli ges� di grande signiﬁcato, ma poi‐
ché il culmine di tu�a la Celebrazione è ricevere il Corpo di Cristo e raccogliersi
in preghiera, occorre che i mol� ri� che precedono la Comunione non tolgano
l’a�enzione dal momento più importante.
Si comincia con la Preghiera del Padre Nostro, la preghiera comunitaria per ec‐
cellenza, con la quale
ci professiamo tu� ﬁgli dell’unico Padre,
preghiamo perchè il Regno di Dio si realizzi pienamente,
ci ﬁdiamo della Sua provvidenza “quo�diana”
riconosciamo di essere bisognosi del suo perdono, perché peccatori.
Subito dopo il sacerdote e l’assemblea pregano ancora per la venuta del Regno
e per la pace, inﬁne il sacerdote ripete il gesto di Gesù e
spezza il pane. Sul signiﬁcato di ques� momen� abbia‐
mo già riﬂe�uto due se�mane fa. Diciamo però ancora
questo: il rito dello spezzare del pane e bere allo stesso
calice sono i ri� cos�tu�vi dell’eucaris�a cris�ana. Sono
ges� “memoriali” che hanno dentro di sé tu�a la storia
della salvezza e racchiudono ques� signiﬁca�: unità,
amore, condivisione, sacriﬁcio, passione. Lo spezzarsi
dell’os�a in par�colare invita a saper “spezzare la pro‐
pria vita per i fratelli”: la comunione con Cristo e la comunione con i fratelli so‐
no inseparabili!
In questa parte della Messa sono spesso in uso mol� can� (Padre Nostro, Tuo
è il Regno, Scambio della Pace, Agnello di Dio, An�fona alla Comunione, Ringra‐
ziamento) che è però opportuno alternare a seconda di quale di ques� momen‐
to si vuole so�olineare in ogni celebrazione. Tali can� infa� hanno solo lo sco‐
po di accompagnare i ges� e di mantenere la tensione spirituale verso la Co‐
munione: non devono distrarci dal vivere in pienezza ciascuno di ques� mo‐
men�.
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Domenica 2
Febbraio

Giornata della vita Consacrata—Benedizione delle candele
8.00 S. Messa
10.00 Catechismo III IV V Elementare
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricrea�vo nel salone parrocchiale
16.00 Ora di guardia in Chiesa

Lunedì 3
Febbraio

18.00 S. Messa dalle suore

Martedì 4
Febbraio

10.00 Incontro vicariale presbiterale a San Mar�no
17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine
18.00 S. Messa
19.00 Gruppo Liturgico

Mercoledì 5
Febbraio

Caritas a Campi Bisenzio
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 6
Febbraio

17.00 Adorazione Eucaris�ca, rosario, vespri
17.00 Laboratorio per bambini su Gesù nei locali parrocchiali
18.00 S. Messa

Venerdì 7
Febbraio

1° venerdì del mese
Al ma�no comunione ai mala� ed anziani
18.00 S. Messa di guarigione per mala� ed infermi
21.15 Gruppo d’ascolto via Volta

Sabato 8
Febbraio

15.00 Apertura Caritas—viveri
17.00 Catechismo II Elementare I Media
18.00 S. Messa

Domenica 9
Febbraio

8.00 S. Messa
10.00 Catechismo III IV V Elementare
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricrea�vo nel salone parrocchiale
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