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2 febbraio - PRESENTAZIONE  
DEL SIGNORE 

Cinzia, Mario e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza dell incenso profumato, a si-gnificate l offerta fatta al Tempio nella Presentazione di Ges‘.  
INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 
Fa’ che non indurisca il mio cuore. 

V - Beata Colei che ha creduto, 
in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 24 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. È lui che l ha fondato sui mari e sui fiumi l ha stabilito. 

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  

Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, ed entri il re della gloria. 
Chi è mai questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.  
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LETTURA DEL VANGELO (LUCA 2, 22-40) 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme 
per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signo-
re: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore - e per offrire 
in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c era un uomo di nome Simeone, uomo giu-sto e pio, che aspettava la consolazione d )sraele, e lo Spirito 
Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che 
non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genito-
ri vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge pre-scriveva a suo riguardo, anch egli lo accolse tra le braccia e be-
nedisse 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 po-
poli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si diceva-
no di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ec-
co, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e 
come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafigge-rà l anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della trib‘ 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, serven-
do Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in 
quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bam-
bino e quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signo-
re, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino 
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cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, la grazia di Dio era su 
di lui. 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  Quando venne il tempo della purificazione  della madre e del 
riscatto del bambino, Maria e Giuseppe portarono Gesù al tem-
pio di Gerusalemme per presentarlo al Signore. 
Gesto altissimo: il dono ricevuto dal Signore diventa dono offer-
to al Signore, si compie su di lui il sogno di Dio. Maria e Giuseppe 
sono l immagine ideale di genitori che non proiettano sul figlio i 
loro desideri e le loro aspettative, ma che si auspicano che il fi-
glio diventi cioè che deve diventare secondo Dio. In questo sta il 
senso del suo presentarlo a Dio nella casa di Dio che è il tempio. 
Divenga il suo sogno. E quello che Dio ha pensato di Gesù è detto 
da Simeone e Anna ai quali Maria e Giuseppe lo hanno presenta-
to. Questo bambino, gloria di Israele, è luce alle genti, è reden-zione all uomo, è segno di contraddizione nel suo svelare all uomo la qualità del suo pensare, del suo vivere, del suo senti-
re la vita. 
È via di pace (Lc. 1, 79), in lui Dio è restituito come bontà miseri-cordiosa, l altro è il creato come fratelli e sorelle da custodire 
con cuore che brucia, la morte come porta del cielo. 
E oggi la liturgia lo presenta a noi così. Non ci resta che far rina-scere in noi l aspettativa di Simeone e Anna, mendicanti di luce e di riscatto mai arresi all attesa della luce e del riscatto, non ci re-
sta che destare in noi lo stupore di Maria e Giuseppe per una 
presenza quotidiana in casa, Gesù, che fa crescere con lui in sa-
pienza e grazia.  

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    

Simeone è un uomo in ascolto, capace di attendere fiducioso il 
compimento della promessa. Egli si lascia guidare dallo Spirito 
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Santo. È lo Spirito che genera l'agire e il parlare, il suo muoversi 
verso l'incontro con Dio e la relazione con gli uomini. É sempre 
lo Spirito che rende quest'uomo capace di riconosce in quel bimbo la salvezza preparata da Dio davanti a tutti i popoli .  
Attendere spesso è un esercizio difficile. Siamo disposti ad at-tendere quando sappiamo che l attesa finirà perché l'indefinito 
ci spaventa. Simeone, invece, ci richiama un modo di attendere 
che si fida della fedeltà di Dio alla sua promessa.  
Il grande richiamo che ci viene da Simeone è proprio questo: la-
sciare che i nostri giorni siano abitati dallo Spirito Santo, che 
tiene il nostro cuore aperto e il nostro sguardo pronto ad alzarsi 
per riconoscere il Signore che viene. 
È un esercizio che ci richiede di andare oltre le fatiche e gli sco-
raggiamenti che si incontrano nella vita famigliare nella fiducia 
che anche per noi viene il tempo e ci sono i momenti nei quali possiamo riconoscere l avverarsi della promessa di Dio, che si fa 
nostro compagno di viaggio. Lasciarci guidare dallo Spirito ci 
permette di rasserenarci e risollevarci e rende il nostro cuore – 
come quello di Simeone - capace di lode, benedizione e profezia. 
Maria, che ha conosciuto dalle parole di Simeone, la verità sul 
destino di Gesù, ci sia accanto e ci aiuti ad affrontare con fiducia 
le prove che la vita ci riserva. 

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti lodiamo, Signore, perché sei Dio fedele  
e non manchi mai alla tua promessa  
di gioia e amicizia verso di noi.  
Ti ringraziamo perché non ti stanchi mai  
di attenderci e di donarci il tuo Spirito  
che ci incoraggia e ristora la nostra fatica. 
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Ti preghiamo: tieni viva in noi la presenza del tuo Spirito. 
Aiutaci a superare le nostre presunzioni  e l orgoglio che ci impedisce di affidarci alla sua guida.  
Non lasciare che le nostre debolezze, 
lo scoraggiamento e la pigrizia 
ci facciano perdere fiducia nel tuo progetto di amore.  

Ti invochiamo:  
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce. 
Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni,  
vieni luce dei cuori.  
Nella fatica, riposo; nella calura, riparo;  
nel pianto conforto.  
O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.  

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 
Preghiamo 
Con lo splendore della tua grazia, o Dio vero e santo, concedi a 
noi, illuminati dalla tua parola, di comprendere e vivere sempre 
più interiormente questa festa di luce che ogni anno ci allieta. 
Per Gesù Cristo, tu Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  
grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  
che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 


