COMUNITA’ PASTORALE “SAN GIOVANNI PAOLO II°” - SEREGNO

‘ANZIANI E’
BELLO.......’
Foglio informatore del Movimento Terza Età

- n° 26 Offerto agli adulti e alle persone già in pensione
che sono una preziosa risorsa per il servizio alla famiglia e alla comunità
Carissime e Carissimi, - “Gennaio 2021” -

La carità, la
pazienza e la
tenerezza, sono
tesori bellissimi.
E quando li hai,
vuoi condividerli
con gli altri.

Una Bella e Buona Notizia
Riprendiamo il nostro cammino di incontri .
Interrotto da tanto,…. troppo tempo…… dalla Pandemia

.

Vi aspettiamo tutte

Martedì 2 Febbraio alle ore 15,00
in BASILICA S. GIUSEPPE
Giorno che ricorda - La Presentazione di Gesù al Tempio (Festa della Candelora)

- Inizieremo come sempre con un momento di preghiera –
- Mons. Bruno Molinari
presenterà il nuovo assistente: - Don Leonardo Fumagalli
Seguirà l’intervento del nuovo assistente
ci sarà poi spazio per le nostre domande

Vi chiediamo di fare PASSAPAROLA – così che nessuno manchi
Poiché l’emergenza dovuta al coronavirus c’invita alla prudenza e al rispetto delle regole
da seguire scrupolosamente, vi ricordiamo di:
Portare e mantenere la mascherina
Rispettare le distanze

Martedi’ 2 Febbraio 2021
Festa della
PRESENTAZIONE
DI GESU’ aL TEMPIO

Dipinto ad olio su tavola
del Romanino databile 1529
conservato nella Pinacoteca di
Milano
Quaranta giorni dopo la Natività, la Chiesa celebra la
festa della Presentazione al Tempio di Gesù,
ovvero, come è chiamata nella tradizione del cristianesimo orientale,
la festa dell’Incontro del Signore.
È il momento in cui si conclude il tempo natalizio, rivelando e ricapitolando il pieno significato
del Natale in una sequenza di gioia pura e profonda. La festa commemora e contempla un evento
riportato nell’evangelo di Luca:………quaranta giorni dopo la nascita di Gesù a Betlemme
Giuseppe e Maria, secondo la pratica religiosa del tempo, portarono il bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore, così come prescritto dalla legge mosaica.
Secondo Lv. 12, 2-8, la madre di un figlio maschio doveva presentarlo, quaranta giorni dopo la nascita,
davanti al tabernacolo, e offrire in olocausto, come purificazione per sé, un agnello,
o, per i più poveri, una coppia di colombe o di tortore, che nell’icona della festa sono portate
da Giuseppe, rimarcando le modeste condizioni economiche della Sacra Famiglia.
Nel racconto della presentazione di Gesù al Tempio la sapienza è rappresentata da due anziani,
Simeone e Anna: persone docili allo Spirito Santo, guidati da Lui, animati da Lui.
Il Signore ha dato loro la sapienza attraverso un lungo cammino nella via dell’obbedienza alla sua Legge.
Come nel caso di Maria, anche l’anziano Simeone prende il Bambino fra le sue braccia,
ma, in realtà è il Bambino che lo afferra e lo conduce.
Anche noi, oggi, come Maria e come Simeone, vogliamo prendere in braccio Gesù perché Egli incontri

