
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (2,22-40)  
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe por-

tarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni 

maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani co-

lombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e 

pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannun-

ciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 

Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 

prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli: 

luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele». 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua ma-

dre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e 

anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 

C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto 

con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 

allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momen-

to, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Na-

zareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

La Candelora 

 
Anticamente questa festa veniva celebrata il 14 febbraio – 40 giorni dopo l'Epifania – e la prima te-
stimonianza al riguardo, ci e  data da Egeria, nella sua Peregrinatio (Era una nobil donna del IV sec. 
che mentre intraprese un pellegrinaggio a Gerusalemme annotava quanto vedeva in un diario che e  
giunto ai giorni nostri). In questo caso, invece di confrontarci con il testo biblico, guarderemo – piut-
tosto – un rito pagano romano, ben noto ai tempi di Egeria. Possiamo ricorrere alla somiglianza del 
“rito del lucernario”, di cui parla Egeria: “Si accendono tutte le lampade e i ceri, facendo così  una luce 
grandissima”, confronto inevitabile con le antiche fiaccolate rituali che gia  si facevano nei cosiddetti 
“Lupercali”, antichissima festivita  romana che si celebrava proprio a meta  febbraio. Fu papa Gelasio 
I (492-496), ad ottenere dal Senato l'abolizione di una festa pagana come i “Lupercali”.  Così , fu sosti-
tuita tale festa, con quella prettamente cristiana, detta – appunto – della Candelora. Giustiniano, nel 
VI secolo – come attestano alcune fonti – anticipo  la data al 2 febbraio, il giorno che conosciamo e celebriamo ancora nei nostri 
Tempi. C’e  un particolare, per nulla trascurabile, che riguarda la “Candelora”. Dobbiamo fare una precisazione “storica” e di 
“nominazione” – e allo stesso tempo di “contenuto” – della festa. In questo caso, ricorriamo ancora una volta, alla tradizione ebraica 
del “post-partum” di Maria. C’era sì  la presentazione del primogenito al Tempio, ma va detto anche che la donna che aveva partori-
to doveva essere purificata del sangue mestruale – secondo la stessa legge di Mose  – indipendentemente dal fatto che il nuovo nato 
fosse il primogenito o no. L'impurita  durava 40 giorni se il figlio era maschio e 66 giorni se era femmina. 
Per questo motivo, la festa era chiamata – prima della riforma liturgica messa in atto dal Concilio Vaticano II – “Festa della purifica-
zione di Maria”, e non “della Presentazione di Gesu  al Tempio”. Questa festa, chiude il tempo di Natale, e con l’offerta della Vergine 
Maria, e la profezia di Simeone, apre il cammino verso la Pasqua, che non puo  non considerarsi che una festa di luce, appunto. 



Domenica 2 febbraio 
Presentazione del Signore 

Ore 9.30 (Sasso): Anita Rossi 
Ore 9.30 (Foza): Severino Contri e fam.; Elsa Elvira Lazzaretti 
(ann.); Monica Alberti (12° ann.), Valentino, Carla, Roberta 
Menon e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Amalia Zanetti (ann.), Antonio Tagliaro; 
Angela Valente; Tarcisio Gloder, Vincenzo e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Domenico Finco (Pierini); Guido Cheru-
bin; mons. Beniamino Schivo (8° ann.) e fam.; Maria Grigian-
te e fam. 
 

 
Lunedì 3 febbraio 

San Biagio, vescovo e martire 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Umberto Pertile e fam.; Antonio 
Gloder, Teresa e Mariano 
 

Martedì 4 febbraio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): don Valentino Grigiante (1° 
ann.); Anna Girardi (30° ann.) 
 

Mercoledì 5 febbraio 
Sant’Agata, vergine e martire 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la Santa Messa 
 

Giovedì 6 febbraio 
San Paolo Miki, sacerdote e compagni, martiri 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la Santa Messa 
 

Venerdì 7 febbraio 
I venerdì di Marta e Maria 

Ore 18.00: Santa Messa a casa di Giovanna Mosele in contrada 
Bertigo a Gallio. Mariangela, Andrea e def.ti fam. Mosele e 
Longhini; Giovanni Finco (9° ann.) e def.ti fam. Finco e Marini 
 

Sabato 8 febbraio 
San Giuseppina Bakhita, vergine 

Ore 18.00 (Gallio): Rossi Giovanna; def.ti contrada Bertigo; 
Angela Pertile, Santo e fam.; Irnerio Munari; Mario Basso, 
Grazia Fortuna e fam.; Mariano Gloder (ann.) 
 

Domenica 9 febbraio 
V Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso): Aldo Rossi Barbieri (ann.) 
Ore 9.30 (Foza): Giovannina Martini e def.ti fam. Cappellari 
e Gianesini; Marco Cappellari (ann.), Severina Marcolongo; 
Virginia Oro e Giuseppe; Maria Ceschi, Modesto e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Maria Zanetti, Andrea e Antonio; Giaco-
mo Antonio Finco 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Maria Baù e Antonio; Marini Ma-
rio (2° ann.) e fam; Attilio Baù e Angela 
Ore 18.00 (Gallio): Albino-Dino Segafredo (1° ann.); Giovanni 
Rigoni e fam.; Rita Segafredo (ann.), Severino e Margaret 

 
 

Nei giorni scorsi è venuta a mancare Maria Baù della Comu-
nità di Stoccareddo. La raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Serata K 

Aspettiamo tutti i chierichetti e i cantorini e le cantorine sabato 8 febbraio Santa messa ore 18.00 e a seguire cena assie-
me. Quota di partecipazione 5 euro. 
 
Lunedì 3 febbraio: memoria liturgica di San Biagio 

Il martire Biagio e  ritenuto dalla tradizione vescovo della comunita  di Sebaste in Armenia al tempo 
della "pax" costantiniana. Il suo martirio, avvenuto intorno al 316, e  percio  spiegato dagli storici con 
una persecuzione locale dovuta ai contrasti tra l'occidentale Costantino e l'orientale Licinio. Nell'VIII 
secolo alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di cui e  patrono e dove e  sorta una 
basilica sul Monte San Biagio. Nella sua citta  natale, dove svolse il suo ministero vescovile, si narra 
che opero  numerosi miracoli, tra gli altri si ricorda quello per cui e  conosciuto, ossia, la guarigione, 
avvenuta durante il periodo della sua prigionia, di un ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella 
trachea. Tutt’oggi, infatti, il Santo lo si invoca per i “mali alla gola”. Così , come vuole la tradizione, al 

termine della Santa Messa delle 18.00 del 3 febbraio benediremo la frutta e le caramelle per la gola (anche quelle 
che di solito, al termine delle Messe, la buona Assunta regala ai bambini che si recano in sacrestia).  
 
Sante Messe dal 17 al 21 febbraio 

In quella settimana dato che accompagnero  i partecipanti al Pellegrinaggio in Terra Santa non saranno celebrate le Sante 
Messe. In caso di bisogno sara  sufficiente far riferimento all’Assunta chiamando il numero della canonica. 
 
Il nuovo Padre Nostro ufficiale dopo Pasqua 

Mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto e teologo, a margine del Forum internazionale di Teo-
logia in corso alla Pontificia Universita  Lateranense, ha annunciato che il Messale «con la nuova ver-
sione del Padre Nostro uscira  subito dopo Pasqua», mentre «l’uso liturgico della preghiera modificata 
sara  introdotto a partire dalle messe del 29 novembre prima domenica di Avvento».  
Il libro del Messale – “quello rosso” che il sacerdote usa sull’altare – non e  infatti soltanto uno stru-
mento liturgico, ma un riferimento puntuale e normativo che custodisce la ricchezza della tradizione 
vivente della Chiesa, il suo desiderio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo nella celebrazione e di tradurlo nella vi-
ta.  La nuova traduzione italiana del Messale e  frutto di un percorso durato ben 16 anni. Un po’ alla volta cominceremo a 
capire tutte le piccole “variazioni” nelle formule della celebrazione dell’Eucaristia. 


