
    

 

 

PREGHIERA A MARIA 
NELLA PRESENTAZIONE  

DI GESÙ AL TEMPIO 

 
O Maria,  

tu oggi sei salita  

umilmente al Tempio,  

portando il tuo divin Figlio  

e lo hai offerto al Padre  

per la salvezza di tutti gli uomini.  

Oggi lo Spirito Santo  

ha rivelato al mondo che Cristo  

è la gloria di Israele  

e la luce delle genti. 

Ti preghiamo, o Vergine santa,  

presenta anche noi,  

che pure siamo tuoi figli, 

al Signore e fa' che,  

rinnovati nello spirito,  

possiamo camminare  

nella luce di Cristo  

finché lo incontreremo glorioso  

nella vita eterna. 

Amen.  

29 gennaio - 5 febbraio 2023 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

CALENDARIO LITURGICO 
 

L’angolo della preghiera 

DOMENICA - 29 gennaio  (4 del T. Ordinario) 

8.30 
 

10.30 

Anna e Gennaro 
 

Aldo, Antonio e Bonaria 

LUNEDì -  30 gennaio   (Feria T. Ordinario) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

Per la Comunità 
 

S. Rosario 
Siragusa Domenico 

MARTEDì - 31 gennaio    (S. Giovanni Bosco) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
Loddo Corrado   (1° anniv.) 

MERCOLEDì - 1 febbraio   (Feria T. Ordinario)     

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
Fam. Cau - Gastaldi 

GIOVEDì - 2 febbraio    (Presentaz. del Signore) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
Fernanda e Giovanni 

VENERDì - 3 febbraio    (S. Biagio) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
Zedda Daniela 

SABATO - 4 febbraio     (Feria T. Ordinario) 

 

16.15 
 

17.30 

 

 
 

Don Salvatore, Olga e Dino 

DOMENICA - 5 febbraio  (5 del T. Ordinario) 

8.30 
 

10.30 

Raimodo 
 

Mario ed Efisia 

Beato chi cammina sulla via del Signore 

Abbiamo davanti parole abissali, delle 
quali non riusciamo a vedere il fondo, 
le più alte della storia dell'umanità 

(Gandhi). È la prima lezione del mae-
stro Gesù, all'aperto, sulla collina, il 
lago come sfondo, e come primo argo-
mento ha scelto la felicità. Perché è la 
cosa che più ci manca, che tutti cer-
chiamo, in tutti i modi, in tutti i giorni. 

Perché la vita è, e non può che essere, 
una continua ricerca di felicità, perché 
Dio vuole figli felici. Il giovane rabbi 
sembra conoscerne il segreto e lo rias-
sume così: Dio regala gioia a chi pro-
duce amore, aggiunge vita a chi edifi-

ca pace. Si erge con-
trocorrente rispetto a 
tutti i nuovi o vecchi 
maestri, quelli affa-
scinati dalla realizza-
zione di sé, ammalia-

ti dalla ricerca del 
proprio bene, che 
riferiscono tutto a sé 
stessi. Il maestro del 
vivere mette in fila 

poveri, miti, affamati, 
gente dal cuore lim-
pido e buono, quelli 
che si interessano del 
bene comune, che 
hanno gli occhi negli 

occhi e nel cuore de-
gli altri. 
Giudicati perdenti, 

bastonati dalla vita, e invece sono gli 
uomini più veri e più liberi. E per loro 
Gesù pronuncia, con monotonia divina, 

per ben nove volte un termine tipico 
della cultura biblica, quel "beati" che è 
una parola-spia, che ritorna più di 110 
volte nella Sacra Scrittura. Che non si 
limita a indicare solo un'emozione, 
fosse pure la più bella e rara e deside-

rata. Qualcosa forse del suo ricco si-
gnificato possiamo intuirlo quando, 
aprendo il libro dei Salmi, il libro della 
nostra vita verticale, ci imbattiamo da 
subito, dalla prima parola del primo 
salmo, in quel "beato l'uomo che non 

percorre la via dei 
criminali". 
Illuminante la tradu-
zione dall'ebraico che 
ne ricava A. Choura-
qui: "beato" significa 

"in cammino, in piedi, 
in marcia, avanti voi 
che non camminate 
sulla strada del male", 
Dio cammina con voi. 

Beati, avanti, non fer-
matevi voi ostinati nel 
proporvi giustizia, non 
lasciatevi cadere le 
braccia, non arrende-
tevi. Tu che costruisci 

oasi di pace, che pre-
ferisci la pace alla vit-
toria, continua, è la 
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Canto al Vangelo (Mt 5,12)  
 

Alleluia, alleluia. 
Rallegratevi ed esultate,  
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
 
 

VANGELO (Mt 5,1-12)  
Beati i poveri in spirito.  
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì 
sul monte: si pose a sedere e si avvicinaro-
no a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 
insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 

Liturgia della Parola 

PRIMA LETTURA (Sof 2,3; 3,12-13) 

Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. 
 

Dal libro del profeta Sofonìa 

Cercate il Signore 

voi tutti, poveri della terra, 

che eseguite i suoi ordini, 

cercate la giustizia, 

cercate l’umiltà; 

forse potrete trovarvi al riparo 

nel giorno dell’ira del Signore. 

«Lascerò in mezzo a te 

un popolo umile e povero». 

Confiderà nel nome del Signore 

il resto d’Israele. 

Non commetteranno più iniquità 

e non proferiranno menzogna; 

non si troverà più nella loro bocca 

una lingua fraudolenta. 

Potranno pascolare e riposare 

senza che alcuno li molesti. 

Parola di Dio. 
 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 
 

Rit: Beati i poveri in spirito.  
 

Il Signore rimane fedele per sempre 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri.  

Martedì 31, h. 18.00: Incontro con i Genitori dei Cresimandi 

Giovedì, h. 16.00 : Attività di Oratorio per Adulti 

Giovedì 2 : iniziano i “15 Giovedì di S. Rita” 

Venerdì 3, h. 16.00: Gruppo di Preghiera Padre Pio  

Venerdì 3, h. 16.30: Adorazione Eucaristica 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri. 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.  
 
 

SECONDA LETTURA (1Cor 1,26-31)  

Dio ha scelto ciò che è debole per il mondo.  
 

Dalla 1 lettera di San Paolo ap. ai Corìnzi  

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non 

ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista 

umano, né molti potenti, né molti nobili.  

Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha 

scelto per confondere i sapienti; quello che è 

debole per il mondo, Dio lo ha scelto per 

confondere i forti; quello che è ignobile e 

disprezzato per il mondo, quello che è nulla, 

Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose 

che sono, perché nessuno possa vantarsi di 

fronte a Dio.  

Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale 

per noi è diventato sapienza per opera di 

Dio, giustizia, santificazione e redenzione, 

perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti 

nel Signore. 

Parola di Dio. 

via giusta, non ti fermare, non deviare, avanti, perché questa strada va diritta 
verso la fioritura felice dell'essere, verso cieli nuovi e terra nuova, fa nascere 
uomini più liberi e più veri. 

Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, per due volte, con la pace, la 
mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa perché la felicità è relazione, si 
fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa fiorire la vita. E 
sa posare una carezza sull'anima. E anche a chi ha pianto molto un angelo mi-
sterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fascia il cuore, apre 
futuro. Tu occupati della vita di qualcuno e Dio si occuperà della tua. 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - 2 febbraio 
 

Il vecchio Simeone, certo della promessa ricevuta, riconosce Gesù e la sal-

vezza di cui il Cristo è portatore e accetta il compiersi della sua esistenza. 

Anche Anna, questa profetessa ormai avanti negli anni, che aveva però pas-

sato quasi tutta la sua vita in preghiera e penitenza riconosce Gesù e sa 

parlare di lui a quanti lo attendono. Anna e Simeone, a differenza di molti 

altri, capiscono che quel bimbo è il Messia perché i loro occhi sono puri, la 

loro fede è semplice e perché, vivendo nella preghiera e nell’adesione alla 

volontà del Padre, hanno conquistato la capacità di riconoscere la ricchezza dei tempi nuovi. 

Prima ancora di Simeone e Anna è la fede di Maria che permette all’amore di Dio per noi di 

tramutarsi nel dono offertoci in Cristo Gesù. 

Giovanni Paolo II nella “Redemptoris Mater” ci ricorda che “quello di Simeone appare co-

me un secondo annuncio a Maria, poiché le indica la concreta dimensione storica nella quale 

il Figlio compirà la sua missione, cioè nell’incomprensione e nel dolore” (n. 16).  

Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perse-
guiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. Ralle-
gratevi ed esultate, perché grande è la vo-
stra ricompensa nei cieli». 
Parola del Signore. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%205,1-12
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sof%202,3;%203,12-13
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20145
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Cor%201,26-31

