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GESU’ VERA LUCE DELLE GENTI  
Quella del  2 Febbraio che popolarmente viene chiamata “Candelora” non è la “festa delle candeline”. 
Ma di Gesù Cristo, “luce di verità” che illumina il cammino della nostra vita: la luce della piccola candela 
benedetta, significa proprio questo. Il sabato sera si celebra la Messa della domenica e anche in questo 
sabato è così, però la Messa la facciamo precedere dal Rito della Benedizione delle candeline e con questi 
sentimenti facciamo in chiesa una piccola processione. 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE  DEL SIGNORE  
 

Il Signore nostro Dio verrà con potenza, e illuminerà il suo popolo. Alleluia. 
  

Fratelli carissimi, sono passati quaranta giorni dalla solennità 
del Natale. Anche oggi la Chiesa è in festa, celebrando il 
giorno in cui Maria e Giuseppe presentarono Gesù al tempio. 
Con quel rito il Signore si assoggettava alle prescrizioni della 
legge antica, ma in realtà veniva incontro al suo popolo, che 
l’attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel 
tempio i santi vegliardi Simeone e Anna; illuminati dallo stesso 
Spirito riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero 
testimonianza. Anche noi qui riuniti dallo Spirito Santo 
andiamo incontro al Cristo nella casa di Dio, dove lo 
troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, 
nell’attesa che egli venga e si manifesti nella sua gloria. 
   

 

BENEDIZIONE DELLE CANDELE E  
PROCESSIONE AL’INTERNO DELLA CHIESA 
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SI PUO’ ANDARE ALLA MESSA 
 COL PULMINO DELLA MISERICORDIA  

Quattro o cinque anni fa io proposi ala Consiglio della Misericordia di fare, tra le tante opere buone che sta 
facendo, anche di poter portare alla Messa festiva del sabato sera le persone anziane o in difficoltà per la 
lontananza dalla chiesa. La proposta fu accolta e da allora tutti i sabati viene fatto questo servizio e un bel 
gruppetto di persone si sono abituate a farne uso.  

Perché non usufruire maggiormente di questa 
bella opportunità? 

 

E’ LA TERZA VOLTA 
che io parlo della difficoltà ad andare alla Messa nella nostra 
chiesa, per la mancanza di “posteggi auto” e per il pericolo di 
prendere “multe salate”. Il problema per ora non si risolve e … 
niente si muove …. E allora, in attesa che si trovi qualche 
soluzione, proviamo a utilizzare di più il prezioso servizio della 
Misericordia. Essere presi davanti  casa  poi  riportati, con una 
signora “Volontaria” che ti aiuta a salire e a scendere dal 
pulmini, che cosa si vuole di più?  Poi, ognuno faccia come 

vuole, ma non perda l’amore per la propria “Comunità cristiana” che è la Parrocchia, ricordandosi che i suoi 
amici e amiche sono sempre felici quando lo possono incontrare e salutare nella  “sua” chiesa. 
Chi desidera usare questo MEZZO FACILE E GRATUITO, durante il sabato telefoni a questo numero: 328 
6485810 è il telefono dell’autista Ruggero con cui bisogna mettersi d’accordo, per indicare il proprio nome 
e la via in cui si abita. Lo ringrazio per aver acconsentito a pubblicare il suo numero di telefono. 

don Secondo 
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L’INVERNoO DEMOGRAFICO 

 
L’INVERNO DEMOGRAFICO: Parlando di Panama il Papa ha detto, di essere rimasto 
colpito dalla nobiltà di questa nazione. “Il loro orgoglio era alzare i bambini al passaggio della 
papamobile e dire “Questa è la mia vittoria, il mio futuro, il mio orgoglio”. Questo, nell'inverno 
demografico che stiamo vivendo in Europa, e specialmente in Italia sotto zero, ci deve far 
pensare. “Qual è il mio orgoglio, il turismo, la villa, il cagnolino o sollevare un figlio perché 
possa vedere il passaggio del Papa?” 

  

CONTINUA IL GENOCIDIO DEI CRISTIANI 

Gli estremisti islamici di Abu Sayaf, affiliati all’Isis, domenica scorsa 27 Gennaio  hanno fatto esplodere due bombe 
nella cattedrale cattolica di Jolo nelle Filippine. L’attacco islamista nella  Chiesa cattolica ha causato decine di morti e 
diversi feriti. Il ministro della Difesa Delfin Lorenzana ha inviato truppe per assicurare una maggiore sicurezza per 
tutti i luoghi di culto cattolici mentre  il portavoce del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte, ha dichiarato che “le 
forze armate delle Filippine vinceranno la sfida e schiacceranno questi criminali senza Dio”. Non si tratta di una prima 
volta, purtroppo, per la Chiesa cattolica. Quella degli attacchi terroristici di matrice islamista sta diventando un 
fenomeno sempre più frequente.,  

Asia Bibi: confermata assoluzione, 
ora può lasciare il Pakistan 

“La Corte Suprema del Pakistan ha confermato l'assoluzione di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte 
nel 2010 “per blasfemia” e rilasciata lo scorso ottobre. Ora la donna può lasciare il Paese dove era trattenuta, tra le 

minacce di morte degli islamisti, fino alla decisione dell'Alta 
Corte sul ricorso contro l'assoluzione.  L'innocenza di Asia Bibi 
è confermata, l'incubo è finito! Dopo le ingiuste accuse e il 
carcere, per la sola 'colpa' di essere cristiana, ora ha il diritto di 
rifarsi una vita in sicurezza con la sua famiglia. Ringrazio tutti 
quelli che hanno contribuito a fare giustizia”. Così ha scritto in 
un tweet il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. 

La storia di Asia Bibi 
Il calvario della 47enne, cristiana e madre di 5 figli, è iniziato 
nel 2009. Mentre lavorava nei campi, c’è stata una discussione 

in cui Asia Bibi ha difeso il suo credo davanti ad alcune donne musulmane che hanno poi denunciato la donna 
all’imam del villaggio. Da lì l'inchiesta e poi la condanna a morte, nel 2010, da parte di un tribunale del Punjab, per 
profanazione del Corano. Una sentenza che ha scatenato sdegno in tutto il mondo: anche Papa Benedetto aveva 
chiesto la sua liberazione.  
 

ANCHE IL CARISSIMO GIORGIO SE N’E’ ANDATO 
Il 30 Gennaio è morto GIORGIO BENNATI: aveva solo 64 anni, alla distanza di quattro anni e mezzo dalla 
morte della moglie Grazia Celentano. Alla figlia Giada, ora, il peso di sopportare tanto dolore. A lei, al 
fratello e a tutti i familiari e parenti vanno le cristiane 
condoglianze di tutti noi. Dopo aver lottato tanto contro il male 
Giorgio se n’è andato! Quando il male  prova così grandemente 
le persone e le famiglie si rimane più smarriti che mai!  
Preghiamo per l’anima di Giorgio e perché Giada sia forte con i 
cari ricordi della sua mamma e del suo babbo. 

DON RAFFAELE DAL PANAMA 
Ha mandato tante belle foto. Questa a lato è solo una. Le altre 
sono pubblicate sul SITO della nostra Parrocchia: Guardale 
TUTTE! 

www.parrocchiainsieme.it 
 

3 FEBBRAIO: SAN BIAGIO: Oggi si può fare la 
benedizione della gola. 

 

 
 

Una delle tante foto inviate da don Raffaele

 

OFFERTE:  € 100,00 da lavoretti natalizi organizzati dalla Catechista Manola con la collaborazione di altre signore.  
PER LE CAMPANE:  N.N. € 20,00 – N.N. € 20: Grazie d.S.!  

SPESE: € 40 per acquisto di 200 candelini. 
 

ATTENZIONE: Sono stato avvisato che il 26 Maggio che avevamo fissato per la PRIMA COMUNIONE ci saranno 
le ELEZIONI, quindi studieremo il problema e individueremo una nuova data che comunicheremo prima possibile. 

don Secondo 
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