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FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

DALL’ OMELIA DI SAN GIOVANNI PAOLO II (2 febbraio 1997) 
 

Quaranta giorni dopo la nascita, Gesù fu portato da Maria e Giuseppe al 
Tempio per essere presentato al Signore, secondo quanto è scritto nella Legge 
di Mosè: “Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore” e per offrire in sa-
crificio “una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge”. 
Tre elementi fondamentali emergono nell’evento evangelico che oggi si cele-
bra: 1-il mistero della venuta, 2-la realtà dell’incontro, 3-la proclamazio-
ne della profezia. 

1- Le letture bibliche, che abbiamo ascoltato sottolineano la straordinarietà 
di questa venuta di Dio: lo annuncia con trasporto e gioia il profeta Malachia, 
la canta il Salmo responsoriale, la descrive il testo del Vangelo secondo Luca. 
Basta, ad esempio, porsi in ascolto del Salmo responsoriale: “Sollevate, porte, 
i vostri frontali . . ., ed entri il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Il 
Signore potente in battaglia . . . Il Signore degli eserciti è il re della gloria”. 
La liturgia, tuttavia, guarda oltre. Vede in quel Bimbo di quaranta giorni la 
“luce” destinata ad illuminare le nazioni e lo presenta come la “gloria” del po-
polo d’Israele. Egli è Colui che dovrà sconfiggere la morte, come annuncia la 
Lettera agli Ebrei, spiegando il mistero dell’Incarnazione e della Redenzione: 
“Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch’Egli ne è divenuto 
partecipe”, avendo assunto la natura umana … “Perciò doveva rendersi in 
tutto simile ai fratelli, per diventare sommo sacerdote misericordioso e fedele 
nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. In-
fatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto perso-

nalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova”. 
2- Anche se nessuno è ad attendere Giuseppe e Maria che giungono, confusi 
tra la gente, con il piccolo Gesù, nel Tempio di Gerusalemme avviene qualco-
sa di molto singolare. Qui essi incontrano delle persone guidate dallo Spirito 
Santo: l’anziano Simeone, … e la profetessa Anna che, ... aveva ottantaquat-
tro anni.  Simeone ed Anna: un uomo e una donna, rappresentanti dell’Anti-
ca Alleanza che, in un certo senso, avevano vissuto l’intera loro esistenza in 
vista del momento in cui il Tempio di Gerusalemme sarebbe stato visitato 
dall’atteso Messia. Simeone ed Anna comprendono che il momento è final-
mente giunto e, rassicurati dall’incontro, possono affrontare con la pace nel 
cuore l’ultimo tratto della loro vita: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo va-
da in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi hanno visto la tua sal-
vezza”. 
3-Con il cantico ispirato di Simeone la Liturgia delle Ore conclude ogni giorno 
la giornata: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la 
tua parola; perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza . . ., luce per illu-
minare le genti e gloria del tuo popolo Israele”. 
Insieme con l’anziano Simeone e con la profetessa Anna andiamo incon-

tro al Signore nel suo Tempio. Accogliamo la luce della sua Rivelazione, 

impegnandoci a diffonderla verso i nostri fratelli… 



 

www.parrocchiadicapalle.it  

Domenica 2 febbraio 8.00 S. Messa  

42° giornata nazionale  11.00 S. Messa  

 per la Vita 15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

  16.00 Ora di guardia dalle Suore 

Lunedì 3 febbraio 16.30 S. Messa alla Mimosa 

  18.45 Incontro gruppo liturgico 

Martedì 4 febbraio 17.30 Ascolto Caritas tel. 3490721379 

  18.00 S. Messa con recita dei vespri dalle suore  

  19.00 Catechismo I e II media 

Mercoledì 5 febbraio 16.00 Riunione COPAE e ANSPI 

S. Agata 18.00 S. Messa con recita dei vespri dalle suore 

  21.15 S. Rosario in Chiesa  

Giovedì 6 febbraio 17.00 Catechismo 2°‐ 3°‐ 4° Elementare 

S. Paolo Miki 17.00 Adorazione eucaristica—rosario 

  18.00 S. Messa con recita dei vespri  

Venerdì 7 febbraio Al mattino comunione malati ed anziani 

  18.00 S. Messa con recita dei vespri 

Sabato 8 febbraio Non c'è distribuzione Caritas 

  15.00 Catechismo 5° Elementare 

  18.00 S. Messa con benedizione della gola 

Domenica 9 febbraio 8.00 S. Messa con benedizione della gola 

  11.00 S. Messa con benedizione della gola 

  15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

Domenica 2 Febbraio — celebrazione della Giornata Mondiale  
della Vita Consacrata 

Auguri alle nostre suore 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

