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“A te una spada trafiggerà l’anima” 

 

 

Domenica 2 febbraio il calendario liturgico segna la festa 

della Presentazione del Signore al tempio, una celebra-

zione di luce sulla base delle parole del vecchio Simeone 

che, davanti al piccolo Gesù recato tra le braccia di Ma-

ria nel santuario di Sion, aveva esclamato: «I miei occhi 

hanno visto la salvezza... luce per rivelarti alle gen-

ti» (Luca 2,30.32). A Roma, tra il VII e il X secolo, si 

snodava in questa giornata una processione con le can-

dele accese per accompagnare il neonato Gesù. Noi, 

però, anche questa volta scegliamo di fissare il nostro 

sguardo sul volto di Maria, la più alta e gloriosa di tutte 

le donne che Luca introduce nel suo Vangelo. 

Su di lei e su Giuseppe incombeva il dovere di presenta-

re al Signore il primogenito Gesù e riscattarlo perché egli 

era considerato appartenente e sacro a Dio secondo la 

Legge biblica: «Il pr imo par to di ogni madre tra gli 

Israeliti di uomini o di animali appartiene a 

me» (Esodo 13,2). In quell’occasione la madre veniva 

dichiarata pura, dopo quaranta giorni dal parto, secondo 

un’antica norma biblica (Levitico 12,2-4). Un sacerdote 

la riammette nel tempio, nel “cortile delle donne”, dopo 

il sacrificio di un agnello: per le coppie povere esso era 

sostituito da due tortore o colombe (Luca 2,22-24). 

Maria è un’ebrea osservante, ma è anche povera e 

deve optare per questo atto più semplice, accolto fretto-

losamente da un sacerdote che forse avrebbe preferito 

purificare una donna più ricca. Ma, come si diceva, c’era 

quell’anziano: gli occhi della sua anima erano più acuti 

di quelli del corpo ormai invecchiato e, per questo, egli 

aveva saputo intuire in quel piccino una presenza ben 

più mirabile rispetto alla modestia della sua famiglio-

la. In lui egli vede il Messia e pronuncia quel breve 

cantico a cui abbiamo sopra accennato e che, nella ver-

sione latina, diverrà il Nunc dimittis della preghiera litur-

gica serale della Compieta. Egli è poi investito da uno 

spirito profetico che gli fa proclamare due oracoli. 

Il primo riguarda quel bambino che sarà un «segno di 

contraddizione» perché la luce che egli porta trove-

rà l’aspra opposizione delle tenebre, cioè del r ifiuto e 

del male (2,34). Sul secondo oracolo sostiamo maggior-

mente perché è destinato proprio alla madre del neonato, 

la donna che nel Vangelo di Luca ha un rilievo speciale: 

«Anche a te una spada trafiggerà l’anima» (2,35). Qual è 

il significato di questa metafora terribile? Nella storia 

sono state date risposte spesso stravaganti: si è pensato 

al dubbio insinuato nella fede pura di Maria davanti 

agli insuccessi del Figlio, oppure a una sua morte vio-

lenta per martirio! 

In realtà, il senso è da cercare nella linea dell’annunzio 

riservato al Figlio di Maria. Sua madre sarà coinvolta 

con lui nell’ostilità che si leverà contro Cristo. È la 

legge del morire per risorgere, del perdere per trovare, 

della povertà fino alla privazione del Figlio sul Calvario 

per riaverlo nel discepolo amato, cioè nei suoi fratelli, 

figli adottivi di Dio. Da questa profezia di Simeone fiori-

rà l’iconografia dell’Addolorata con il cuore trafitto da 

cinque o sette spade, secondo le diverse identificazioni 

delle varie sofferenze vissute da Maria nella sua vita 

terrena. Santa Caterina da Siena si rivolgeva così a Gesù: 

«O dolcissimo e dilettissimo Amore, quel coltello che tu 

ricevesti nel cuore, nell’anima e nelle piaghe del corpo 

fu quello stesso coltello che trapassò il cuore e l’anima 

della madre tua». 
    Gianfranco Ravasi 

 

Festa san Biagio 
 

Lunedì 3 febbraio festa di San Biagio S. Messe  
 alle ore   9.00 a San Antonio e  
 alle ore 18.30 a S. Rita. 
Al termine della Messa seguirà la benedizione della gola. 

 

 

PER I GENITORI DEI  

BAMBINI DELLA  

PRIMA CONFESSIONE 

 

Invitiamo i Genitori dei Bambini della Prima Confessio-

ne al secondo incontro di formazione:   

 

- Venerdì 7 febbraio alle ore 17.00-18.00 

 

Tema: “Senso di colpa e senso del peccato” 
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FEBBRAIO 2020 

La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta 

dalle Lodi, si celebra in CRIPTA 

 

Lunedì  3 San Biagio  
         SS. Messe e benedizione della gola: 
  Ore 9.00 a San Antonio 
  Ore 18.30 a S. Rita 
 Mart    4      
 + Fagotto Elena e Tomba Lino anniv. 
 
Mer     5      
 + Anime 
 
Giov    6     Pomeriggio: ADORAZIONE 
 +  Anime 
 
Ven      7       1° venerdì del mese Comunione 
  agli ammalati 

+ Defti fam. Finotto 
                 
Sab     8 febbraio  
  
h 17,00 San Antonio  
 + Roberto, Maria, Mario e Giovanni 

+ Giordana 
+ Olivo, Quinto e familiari defunti 

 
h 18,30  S. Rita 

+ Mariussi Giampaolo e Milanese 
Merik 
 

Dom  9 febbraio  - V domenica del tempo  
      ordinario A 
 
        h   9,00 a S. Antonio 
 + Masat Primo 
 
         h  10,30 a S. Rita  

+ ann. Zanon Rino e Luccio Iolanda 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

I° VENERDI’ DEL MESE 

Venerdì 7 febbraio, primo venerdì del mese viene portata la Co-

munione agli ammalati. 

E’ cosa buona avvertire telefonando in Parrocchia quando qualcu-

no si trova ricoverato in Ospedale. 

 

RIUNIONE DEI CONSIGLI DI UNITA’ PASTORALE 
Venerdì 7 febbraio alle ore 20.30 presso la Parrocchia della BMV 
Regina c’è l’incontro di tutti i Consigli di Unità Pastorale della 
Bassa (Portogruaro, San Stino). 

 
INCONTRI PER I GENITORI 

Venerdì 7 febbraio alle ore 17.00 in Parrocchia c’è il secondo 
incontro per i Genitori in preparazione alla Prima Confessione: 
Senso di colpa e senso del peccato. 
 
Sabato 8 febbraio alle ore 10.00-11.00 riunione dei Genitori dei 
bambini della Prima Comunione.  Tema: Accompagnare i figli 
all’incontro con il Signore. 

 
CROSTOLI  E FRITTELLE 

Sabato e domenica 8 e 9 febbraio un gruppo di mamme vendono 
crostoli e frittelle il cui ricavato va a favore delle attività per i 
ragazzi. 
 

FESTA DI CARNEVALE 
Preparata dal gruppo Animatori, sabato 22 febbraio presso l’Ora-
torio di San Antonio Festa di Carnevale per i bambini con giochi, 
frittelle e crostoli. 
Alla sera per gli adulti viene organizzata una  Tombola per tutti. 

IL VANGELO DI MATTEO 
MARTEDI’ DI FEBBRAIO 2020: 4. 11. 19. 25. 

Incontri guidati da don Orioldo Marson 
Sala delle Capriate  Ore 20,30  -  22.00 

 
Leggere la Sacra Scrittura per ascoltare la Parola di Dio o - me-
glio ancora - per incontrare il Signore che ci parla: questo è il 
cammino che ci sta a cuore percorrere. Per qualcuno si tratta di 
una tappa che continua un itinerario già intrapreso; per qualcun 
altro sarà un’esperienza nuova, che può aprire orizzonti positivi. 
 
Mediteremo alcune pagine significative del Vangelo secondo 
Matteo. 
 
Verrà proposta una lettura esegetica e storica, con serietà e sem-
plicità. Gli spunti di attualizzazione serviranno per favorire la 
riflessione.  
“Che cosa è essenziale nella vita di una comunità cristiana?”: 
questa domanda ci aiuterà nell’ascolto del Vangelo. 
 
Il clima sarà quello della preghiera e della meditazione. 

NB: portare la Sacra Scrittura 
 

Martedì 4 febbraio 
“Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei fari-
sei, non entrerete nel Regno dei cieli” (Mt 5,20) 

Educare e generare la fede 

NON è FACILE 
TRASMETTERE I VALORI BASE della vita e del 
comportamento oggi è un problema che riguarda 
tutte le AGENZIE EDUCATIVE: la famiglia in 
primis, ma anche la chiesa e la scuola. 
Educare è una scelta, un impegno faticoso non 
sempre gratificante, un servizio alla chiesa e alla 
società. 
Non si può più vivere galleggiando, senza un punto 
di ancoraggio, brancolando nel buio, navigando a 
vista. 
La crisi di fede è segno di un malessere frutto di una 
lenta e progressiva anoressia spirituale. 
Per recuperare la fede per trasmetterla ai figli è ne-
cessario cambiare stile di vita, ripartire dalla pre-
ghiera e dalla Eucarestia domenicale. 


