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«È proprio nell’ordinario
che si deve vivere lo straordinario,

così che la misura della vita tenda all’ alto,
cioè alla piena maturità di Cristo».

(San Giovanni Paolo II)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

2 febbraio: Festa della Presentazione del Signore al Tempio. Un po’ di storia.
Il ciclo liturgico natalizio, con le sue belle solen-
nità, si è da poco concluso. La prima delle feste 
di Nostro Signore che la Chiesa, durante il tem-
po liturgico «ordinario», ci invita a celebrare è 
quella della «Presentazione del Signore al Tempio», 
conosciuta anche con il nome di «Festa della Can-
delora».
Vediamo di conoscerne meglio l’origine storica.
La legge di Mosè prescriveva che ogni primoge-
nito di Israele dovesse essere «consacrato» a Dio 

quaranta giorni dopo la nascita e dovesse essere «riscattato» con una somma 
depositata nel tesoro del Tempio, a ricordo della sua salvaguardia la notte della 
prima Pasqua, durante la partenza dall’Egitto. Maria e Giuseppe adempiono tale 
osservanza. Il Vangelo secondo Luca descrive così questo momento: «Quando 
venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il 
bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del 
Signore: “Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore”». La Chiesa di Ge-
rusalemme cominciò a commemorare ogni anno questo mistero a partire dal IV 
secolo. La festa si celebrava il 14 febbraio, quaranta giorni dopo l’Epifania, perché 
la liturgia di Gerusalemme non aveva ancora adottato la consuetudine romana 
di celebrare il Natale il 25 dicembre. Perciò, quando quest’uso divenne comune 
in tutto il mondo cristiano, la Festa della Presentazione fu trasferita al 2 febbraio 
estendendosi in tutto l’Oriente. A Bisanzio, capitale dell’impero bizantino, fu 
introdotta nel VI secolo dall’imperatore Giustiniano I, sotto il titolo (in lingua 
greca) di «Hypapante» – letteralmente dell’«Incontro» – di Gesù con il vecchio 
Simeone, figura dei giusti di Israele che avevano aspettato pazientemente e per 
lungo tempo che si compissero le promesse messianiche. Durante il VII secolo 
la celebrazione si diffuse anche in Occidente. Il nome popolare di «Candelora» 
proviene dalla tradizione, instituita da Papa Sergio I, di fare una processione con 
le candele. Come proclama il vecchio Simeone, Gesù è il Salvatore presentato 
«a tutti i popoli, luce per illuminare le genti». Nel commemorare la venuta e la 
manifestazione della Luce divina nel mondo, la Chiesa benedice tutti gli anni le 
candele, simbolo della perenne presenza di Gesù e della luce della fede che i fede-
li ricevono mediante il Sacramento del Battesimo. La processione con le candele 
accese diventa così espressione di vita cristiana: un cammino illuminato dalla 
luce di Cristo. La Festa annuale della Presentazione del Signore al Tempio è anche 
una celebrazione mariana e per questo, è stata conosciuta anche come festa della 
«Purificazione di Maria». Benché da Dio preservata dal peccato originale, Maria, 
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come ogni madre ebrea, vuole sottostare alla Legge del Signore e per questo offre 
«una coppia di tortore o di giovani colombi». L’offerta di Maria si trasforma così in 
un altro segno della sua pronta obbedienza ai comandi di Dio. Un bell’esempio 
e una bella festa per tutti noi.

Appuntamenti per il Tempo di Quaresima
• Mercoledì 14 febbraio, inizio della Quaresima, ore 19.00 Vespro seguito alle 

19.30 dalla S. Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri. Al termine della 
Messa verrà distribuito un sacchetto con «un pugno di riso» da consumare in 
una giornata di digiuno. Con il digiuno anche il corpo partecipa al cammino 
quaresimale e fa riscoprire al cuore la fame della Parola di Dio. Quel pugno di 
riso ci ricorderà che per tante persone nel mondo è l’unico pasto di un’intera 
giornata;

• Tutti i Giovedì di Quaresima è offerta una serata di spiritualità per gli adulti. 
(Vedi locandina);

• Tutti i Venerdì di Quaresima celebrazione della Via Crucis alle ore 18.45 seguita 
alle 19.30 dalla S. Messa con omelia.

Domenica 21 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario 
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Rossi Pietro e Marina
  Prada 11.00 S. Battesimo di Rossi Letizia

Orario delle celebrazioni liturgiche
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  Prada 17.00  4° Incontro Gruppo Famiglia sul tema: Bio-
etica e Famiglia: «Non uccidere. Omicidio, 
mutilazione, sterilizzazione, castrazione e 
suicidio»

LU 22.01 Prada 19.30 S. Messa
MA 23.01 Prada 19.30 S. Messa
ME 24.01 Prada 19.30 S. Messa. Def. Amelia Zanetti-Maranta
GI 25.01 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro. Leg. Marina Rossi-Rossi
VE 26.01 Prada 19.30 S. Messa. Benefattori della Parrocchia
SA 27.01 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 28 gennaio – 4a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Fam. Battilana-Luminati
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Rossi Enio; Def. Crameri Eugenio
LU 29.01 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Tomaso Bontognali-Raselli
MA 30.01 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Alice Zanetti
ME 31.01 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Leg. Pietro Rossi-Rossi
GI 01.02 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
Venerdì 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore al Tempio
  Prada in mattinata comunione ai malati in casa
   19.00  Adorazione Eucaristica nel primo venerdì del 

mese
   19.30 S. Messa della Presentazione del Signore
    Candelora
SA 03.02 Prada 8.30 S. Rosario nel primo sabato del mese
   9.00 S. Messa nella Memoria di S. Biagio
    Benedizione della gola
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 4 febbraio – 5a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Raselli Giovanna
  Prada 10.00 S. Messa. Ann. Matrimonio RD-GI
    Def. Capelli Clemente
LU 05.02 Prada 19.30 S. Messa
MA 06.02 Prada 19.30 S. Messa. Def. Zanetti Luigi
ME 07.02 Prada 19.30 S. Messa. Leg. Paolo e Emila Costa-Vassella
GI 08.02 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro

Triduo di preparazione alla Festa della Beata Vergine di Lourdes
GI 08.02 Pagnoncini 19.00 S. Rosario per i malati
   19.30 S. Messa
VE 09.02 Pagnoncini 19.00 S. Rosario per le famiglie
   19.30 S. Messa
SA 10.02 Prada  Incontro mensile di catechesi
   16.30 - 17.30 Catechismo a classi (Non c’è la Messa a Prada)
  Pagnoncini 19.00 S. Rosario per le vocazioni
   19.30 S. Messa prefestiva
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Domenica 11 febbraio – Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes
XXVI Giornata Mondiale del Malato
Tutte le celebrazioni si svolgono nella Chiesa di Pagnoncini
   8.30 S. Messa. Leg. Luigi e Silvia Tuena
   10.00 S. Messa con amministrazione del Sacramento 
    dell’Unzione degli Infermi
    (È necessario avvisare il Parroco)
   14.30 Consacrazione dei bambini alla Madonna
   15.30 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
   19.00 S. Rosario e processione «aux flambeaux»
   19.30 S. Messa. Def. Bracelli Renato
LU 12.02 Prada 9.00 Corso di teologia: «Risurrezione e Ascensione»
   19.30 S. Messa. Leg. Maria Rossi-Capelli
MA 13.02 Prada 19.30 S. Messa. Def. Caterina Tuena-Zala
Mercoledì 14 febbraio – Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima
  Prada 19.00 Celebrazione del Vespro
   19.30 S. Messa con il rito d’imposizione delle ceneri
    Def. Fam. Crameri-Rossi
GI 15.02 Prada 15.15 Rito d’imposizione delle ceneri per gli scolari 
   19.30 S. Messa
VE 16.02 Prada 18.45 Via Crucis
   19.30 S. Messa con omelia. Leg. Menghini Felice
SA  17.02 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 18 febbraio –1a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Caterina Tuena-Zala
  Prada 10.00 S. Messa. Presentazione dei cresimandi
    Def. Rossi Enio

Perché si accendono le candele davanti alle immagini sacre?
La candela accesa davanti a un’immagine sacra o anche davanti 
al SS. Sacramento ha molti significati. Ne accenniamo solo tre. 
Il primo è quello di «prolungare» la propria preghiera davanti 
al Signore, alla Madonna o ai Santi. Talvolta si va in Chiesa - si 
desidererebbe starvi più a lungo - ma si deve uscire. In qualche 
maniera «si incarica» la candela di prendere il nostro posto. Il se-
condo è quello di attestare pubblicamente la propria fede, lascian-
done un segno visibile davanti a tutti. Il terzo è quello di ricevere 
una benedizione, una grazia, una protezione. L’accensione della 
candela, inoltre, è normalmente accompagnata da un’offerta. 

L’offerta è da interpretarsi - oltre al senso economico - come privazione personale 
di qualcosa per darla al Signore. Possiamo essere certi che il Signore non si limita a 
guardare il bel gesto e a compiacersene, ma lo voglia rimunerare come sa fare Lui: 
sa che accendere la candela è anzitutto un atto di amore.  Non dimentichiamo che 
le candele non ci liberano dai peccati, non ci uniscono a Dio, e non ci danno il po-
tere di combattere le nostre lotte spirituali. Anche se la candela è ricca di significati 
simbolici, noi non siamo salvati dai simboli, ma dalla piena realtà: la Grazia di Dio!


