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Presentazione di Gesù al tempio 
Ricorrendo questa Festa del Signore in giorno di domenica, possiamo rivivere più intensa-

mente l’andare incontro di Simeone al piccolo Gesù, luce delle genti. Fin dai primi secoli, 

questa festa ha preso il nome di Incontro (Ipapante) e, in virtù delle parole rivolte da Simeo-

ne a Maria, ha stabilito un legame stupefacente fra il Natale e la 

Pasqua: Gesù è già da neonato segno di contraddizione e sulla 

Croce rivelerà, finalmente, il suo amore incondizionato per tutti 

gli uomini, a costo di portare su di sé il rifiuto. Sempre le parole 

di Simeone alla Madre “E anche a te una spada trafiggerà l’ani-

ma”, ci ricordano che Maria è intimamente unita alla salvezza 

operata da Cristo e danno ragione di come, nei libri liturgici an-

tecedenti al Concilio Vaticano II (1962-1965), il 2 Febbraio venis-

se inteso in chiave mariana; di ciò rimane traccia nell’inno della 

liturgia delle ore e nelle antifone proposte dal messale ambro-

siano per la processione con i lumi. 

Un rito evidente e com-movente  

Tradizionalmente, all’inizio della celebrazione principale si com-

pie un ingresso solenne o processionale con i lumi. Non si tratta di una cerimonia estranea 

alla messa, ma di un’esperienza mistagogica che ci avvicina al Mistero che si va contem-

plando: l’attesa di Simeone, la commovente visione del bimbo Gesù con Maria e Giuseppe, 

il suo andargli incontro e prenderlo fra le braccia, la letizia della lode al Padre, perché la 

gloria di Israele può essere toccata, udita, baciata. 

I lumi sono un simbolo caro ai fedeli tutti. Per evitare di ridurli a mero oggetto slegato con 

il mistero celebrato, sono posti sotto la benedizione della Trinità,  per dire il rimando alla 

vera Luce del mondo, Cristo.  Essi saranno nelle case la memoria del mistero di Dio che ha 

scelto di farsi uomo per venirci incontro. In questa giornata si ricordano anche tutti i Cri-

stiani che hanno emesso i voti di speciale consacrazione e, nella Chiesa italiana, la 

giornata per la vita. 

sabato 1 da ore 17.00 e domenica 2 febbraio da ore 10.00  
 

 In PARROCCHIA PER FESTEGGIARE  

CON TORTE E PRIMULE LA 

Giornata per la Vita  
tutto il ricavato sarà devoluto al C.A.V.  

abitini, giochi, pappe o altri oggetti per mamme e bimbi in difficolta’  
vanno portati in via tonezza 3, milano  tel. 0248701502-024043182 

Ascolto della Parola di Dio per incontrare Cristo nella tua storia 
GRUPPI DI ASCOLTO — aperti a giovani e adulti 

Il tema di quest’anno è la Lettera ai Filippesi, lettera della gioia 
quinto incontro dell’anno: MARTEDI 11 FEBBRAIO 2020 ORE 20.45 

All’incontro puoi aggiungerti anche se non sei mai venuto! 

Aprite le porte alla Vita 
XLII GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

“Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, 
con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui 
l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di com-
battere ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o l’economia”. CORETTO DELL’ORATORIO 

VIENI ANCHE TU! 
PROVE DI CANTO IN CHIESA 

SABATO 1 FEBBRAIO 10.30-11.30 

LUNEDI 10 FEBBRAIO 17.00-18.00 

SABATO 15 FEBBRAIO 10.30-11.30 

LUNEDI 24 FEBBRAIO 17.00-18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITATI I BAMBINI E I RAGAZZI. 
  CERCASI  

ADOLESCENTI E GIOVANI CON UNO 
STRUMENTO MUSICALE!  ♫♪♫♪♫ 
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VITA DELLA COMUNITÁ 

Domenica 2 ore 20.45 giovani dai 17 anni ai 1 * Venerdi 7  ore 16.45 riunione preadolescenti I — Sabato 8 ore 

16.30 adolescenti * sabato  8 SABATO BLU DEI PREADOLESCENTI iscriversi 

Venerdì 07 febbraio ore 21: presso Parrocchia S. Barbara di S. Donato M. incontro per i Consigli Pastorali    

Lunedi 10 Commissione Liturgica  

Martedi  11 Giornata mondiale degli ammalati. S.Messa ore 18.00 

Giovedi 13 ore 9.00 Gruppo Sorriso e Consolazione incontro con Don Marco 

 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

Dal 2 al 9 febbraio 2020   
Liturgia delle Ore: IV settimana    

 Anno Liturgico A 

DOMENICA 2 FEBBRAIO bianco 
 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

CANDELORA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo 

 Ore 8.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’  
 Ore  9.30: s. Messa a Monzoro:  ELIA 
BERTIN; ANACLETO BISSON; MARIA 
SCARPETTA. 
Ore 10.45 processione candelora 
Ore 11.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’   

 

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO verde 

S. Biagio – memoria f. / S. Oscar – memoria f. 
Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 
Benedici il Signore, anima mia 

 Ore 18.00: s. Messa: RICCARDO REINA e  
ADELAIDE BIANCHI; RINO e RITA; CARLA 
CAIRATI; Famiglia ZANONI. 

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO    verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

 Ore 18.00: s. Messa: PER I SACERDOTI 
 DELLA PARROCCHIA                      

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO              rosso 
 S. Agata - memoria 
Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34 
Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la terra! 

 Ore 18.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’    

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO rosso 
S. Paolo Miki e compagni - memoria 
Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44            
Benedetta la casa che teme il Signore 

 Ore 16.30 adorazione eucaristica 
 Ore 18.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’     
                                                 
 

VENERDI’ 7 FEBBRAIO               rosso 

Ss. Perpetua e Felicita – memoria 
Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13 
Il Signore non permetterà che il giusto vacilli 

 Ore  18.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’  

 

SABATO 8 FEBBRAIO     bianco 

S. Girolamo Emiliani – memoria 
Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

 Ore 18.00: s. Messa: Def. FIORENZO 
 

CONFESSIONI 

dalle ore 15.30 alle 18.00 

DOMENICA 9 FEBBRAIO verde 
  

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 
Esultate, o giusti, nel Signore 

 Ore 8.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’    
 Ore  9.30: s. Messa a Monzoro:   
 

Ore 11.00: s. Messa: PER LA COMUNITA’    
 

IN EVIDENZA 
  DOMENICA 2  CANDELORA A CUSAGO ORE 10.45 processione dei bambini dall’oratorio.  
 DOMENICA 2  A MONZORO: ORE 9.30 benedizione candele e della gola e pane di s.Biagio. 
 LUNEDI 3 A CUSAGO: ORE 18.00  benedizione candele e della gola e pane di s.Biagio. 

LA PREGHIERA DEL “PADRE NOSTRO” NELLA SANTA MESSA 

Nella versione italiana della Bibbia, approvata approvata dai Vescovi nel 2008, la penultima richie-

sta del Padre Nostro suona così: «E non abbandonarci alla tentazione». Questa nuova versione, su-

bito recepita dalla rinnovata edizione italiana del Lezionario romano e del Lezionario ambrosiano, 

non è ancora entrata nell’ordinamento romano e ambrosiano della Santa Messa in lingua italiana in 

attesa della nuova edizione del Messale romano e del Messale ambrosiano. 

Di recente, i Vescovi Italiani hanno approvato l’edizione italiana rinnovata del Messale romano, che 

per essere promulgata ed entrare in vigore dovrà prima passare dalla Congregazione del Culto Di-

vino e della Disciplina dei Sacramenti per la necessaria «confirmatio» (can. 838 §3). Tra gli elementi 

approvati c’è anche il mutamento da «e non ci indurre in tentazione» a «e non abbandonarci alla 

tentazione» della sesta richiesta del Padre Nostro e l’inserzione di «anche» («come anche noi li ri-

mettiamo») nella richiesta immediatamente precedente. ...Tutto questo varrà allo stesso modo per 

il Messale ambrosiano rinnovato, che è in preparazione presso la Congregazione del Rito Ambro-

siano. 

Papa Francesco ha riassunto così: «Non è Dio che mi butta nella tentazione per poi vedere come 

sono caduto, un padre non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito». Conseguenze: 

a) Fino all’entrata in vigore della nuova edizione del Messale romano, e per gli ambrosiani 

del Messale ambrosiano, si continuerà a pregare il Padre Nostro con il testo attualmente in 

uso («e non ci indurre in tentazione»). Non è fissata, al momento, una data certa; siamo però 

nell’ordine di 1, massimo 2 anni. 

b) Dal momento che la preghiera liturgica è preghiera ecclesiale, destinata cioè a manifestare l’uni-

tà e la comunione di tutti i fedeli, a nessun singolo sacerdote e a nessuna singola comunità 

(parrocchia, comunità religiosa, gruppo, associazione, movimento, ecc) è data facoltà di introdurre 

la nuova versione prima della promulgazione ufficiale del Messale rinnovato. Ciò infatti potrebbe 

alimentare inutili stridori sia all’interno delle comunità, sia tra le comunità. 

c) Nel frattempo, è importante istruire i fedeli, dai piccoli ai grandi, insegnando loro la variante del 

testo e illustrando loro il significato del cambiamento annunciato, così che, al momento opportuno, 

siano pronti ad assumere con cognizione di causa e in un clima sereno il cambiamento.  

30 gennaio 2020 da   https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-preghiera-del-padre-nostro-nella-santa-messa-

254118.html  
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