
APPUNTAMENTI 
 Domenica 2 febbraio Presentazione del Signore 

Giornata della Vita Consacrata 
Giornata Nazionale per la Vita 
Ss. Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.30 

Lunedì  3 febbraio S.Biagio   
16.30 : Incontro volontari degli ammalati 

18.00 S.Messa e Benedizione della gola 
Martedì  4 febbraio 16.30 Operatori Caritas 

19.30 Parrocchia Cristo Salvatore:  
          Incontro Ecumenico Vicariale 

Mercoledì 5 febbraio 18.45 Preghiera Comunitaria Carismatica 

Giovedì  6 febbraio  

Venerdì  7 febbraio 1° di mese  
18.00 S.Messa e Adorazione Eucaristica     
          e Preghiera per il Mese della Pace  
          dell’ACR 

 Sabato  8 febbraio                                16.15 Ministranti - ACR -  
          AGESCI 

 Domenica 9 febbraio V del Tempo Ordinario 
Ss. Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.30 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 
                                                       0831 582986 

DOMENICA 16 FEBBRAIO  
PARROCCHIA S.VITO M. 

FESTA DIOCESANA  
DELLA PROMESSA 

 

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 
ORE 19.30  

PARROCCHIA CRISTO SALVATORE:  
INCONTRO ECUMENICO VICARIALE 

DAL 4 AL 10 FEBBRAIO SI POTRANNO ACQUISTARE FARMACI DA 
DONARE AI POVERI PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE 

11 FEBBRAIO GIORNATA      
MONDIALE DEL MALATO 

ORE 18.00 S.MESSA E UNZIONE 
DEI MALATI 

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 
ORE 16.30  

OPERATORI CARITAS 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
                           Pagina facebook: @parrocchiasanvitobr 

Domenica, 2 FEBBRAIO 2020       Presentazione del Signore 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il 
tuo servo vada in pace, secondo la tua 
parola, perché i miei occhi hanno vi-
sto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i po-
poli: luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele». 
 
 

 

Lc 2,22-40 

 
 
Quando furono compiuti i giorni 
della loro purificazione rituale, se-
condo 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 prescri-
ve la legge del Signore. 

Ora a Gerusalemme c’era un uo-
mo di nome Simeone, uomo giusto 
e pio, che aspettava la consolazio-
ne d’Israele, e lo Spirito Santo era 
su di lui. Lo Spirito Santo gli ave-
va preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver 
veduto il Cristo del Signo-
re. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi por-
tavano il bambino Gesù per fare 
ciò che la Legge prescriveva a suo 
riguardo, anch’egli lo accolse tra le 
braccia e benedisse Dio, dicendo: 



 Messaggio del Consiglio  
Episcopale Permanente  
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Aprite le porte alla Vita 
 
 
Desiderio di vita sensata 
1. “Che cosa devo fare di buono per 
avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La 
domanda che il giovane rivolge a 
Gesù ce la poniamo tutti, anche se 
non sempre la lasciamo affiorare con 
chiarezza: rimane sommersa dalle 
preoccupazioni quotidiane. Nell’ane-
lito di quell’uomo traspare il deside-
rio di trovare un senso convincente 
all’esistenza.  
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie 
e risponde: “Se vuoi entrare nella 
vita osserva i comandamenti” (v. 
17). La risposta introduce un cam-
biamento – da avere a entrare – che 
comporta un capovolgimento radica-
le dello sguardo: la vita non è un og-
getto da possedere o un manufatto 
da produrre, è piuttosto una promes-
sa di bene, a cui possiamo partecipa-
re, decidendo di aprirle le porte. Co-
sì la vita nel tempo è segno della vita 
eterna, che dice la destinazione ver-
so cui siamo incamminati. 
 
Dalla riconoscenza alla cura 

 
2. È solo vivendo in prima persona 
questa esperienza che la logica della 
nostra esistenza può cambiare e spa-
lancare le porte a ogni vita che na-
sce. Per questo papa Francesco ci 
dice:  
 

“L’appartenenza originaria alla car-
ne precede e rende possibile ogni 
ulteriore consapevolezza e riflessio-
ne”. All’inizio c’è lo stupore. Tutto 
nasce dalla meraviglia e poi pian 
piano ci si rende conto che non sia-
mo l’origine di noi stessi. 
“Possiamo solo diventare consape-
voli di essere in vita una volta che 
già l’abbiamo ricevuta, prima di 
ogni nostra intenzione e decisione. 
Vivere significa necessariamente 
essere figli, accolti e curati, anche 
se talvolta in modo inadeguato”.  
È vero. Non tutti fanno l’esperienza 
di essere accolti da coloro che li 
hanno generati: numerose sono le 
forme di aborto, di abbandono, di 
maltrattamento e di abuso.  
Davanti a queste azioni disumane 
ogni persona prova un senso di ri-
bellione o di vergogna. Dietro a 
questi sentimenti si nasconde l’atte-
sa delusa e tradita, ma può fiorire 
anche la speranza radicale di far 
fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 
16-30). Solo così si può diventare 
responsabili verso gli altri e “gettare 
un ponte tra quella cura che si è ri-
cevuta fin dall’inizio della vita, e 
che ha consentito ad essa di dispie-
garsi in tutto l’arco del suo svolger-
si, e la cura da prestare responsabil-
mente agli altri”.  
Se diventiamo consapevoli e ricono-
scenti della porta che ci è stata aper-
ta, e di cui la nostra carne, con le 
sue relazioni e incontri, è testimo-
nianza, potremo aprire la porta agli 
altri viventi. Nasce da qui l’impe-
gno di custodire e proteggere la vita  
 
 
 

umana dall’inizio fino al suo natura-
le termine e di combattere ogni for-
ma di violazione della dignità, anche 
quando è in gioco la tecnologia o 
l’economia. La cura del corpo, in 
questo modo, non cade nell’idolatria 
o nel ripiegamento su noi stessi, ma 
diventa la porta che ci apre a uno 
sguardo rinnovato sul mondo intero: 
i rapporti con gli altri e il creato. 
 
 
Ospitare l’imprevedibile 
3. Sarà lasciandoci coinvolgere e 
partecipando con gratitudine a que-
sta esperienza che potremo andare 
oltre quella chiusura che si manifesta 
nella nostra società ad ogni livello. 
Incrementando la fiducia, la solida-
rietà e l’ospitalità reciproca potremo 
spalancare le porte ad ogni novità e  
resistere alla tentazione di arrendersi 
alle varie forme di eutanasia.  
L’ospitalità della vita è una legge 
fondamentale: siamo stati ospitati 
per imparare ad ospitare. Ogni situa-
zione che incontriamo ci confronta 
con una differenza che va ricono-
sciuta e valorizzata, non eliminata, 
anche se può scompaginare i nostri 
equilibri.  
È questa l’unica via attraverso cui, 
dal seme che muore, possono nasce-
re e maturare i frutti (cf Gv 12,24). È 
l’unica via perché la uguale dignità 
di ogni persona possa essere rispetta-
ta e promossa, anche là dove si ma-
nifesta più vulnerabile e fragile. Qui 
infatti emerge con chiarezza che non 
è possibile vivere se non riconoscen-
doci affidati gli uni agli altri. Il frut-
to del Vangelo è la fraternità. 

Il Consiglio Permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana 

PREGHIERA 
 
Insieme a Maria,  
culla della vita,  
e sostenuti dal suo 
esempio e dalla sua in-
tercessione, rinnoviamo, 
Signore,  
il nostro “sì” alla vita.  
Alla vita che  
appartiene a Te.  
Tu, Dio, sei il Creatore:  
il nostro amore può solo 
collaborare con Te  
per la generazione.  
 Ti diciamo grazie  
per la vita donata;  
ti chiediamo speranza  
per la vita desiderata;  
ti chiediamo perdono  
per la vita rifiutata  
e maltrattata.  
E quale che sia  
la nostra storia,  
donaci di capire  
e testimoniare  
che la vita è dono tuo.  
Donaci  
di amarla  
e di ricominciare  
sempre da Te,  
Dio della vita.  


