COMUNITÀ PASTORALE “S. EUSEBIO”
BARASSO CASCIAGO LUVINATE MOROSOLO

OASI

15.4

verso la FONTE

siamo alla
15^ Oasi
del 4^ anno

Eccoci dopo 40 giorni da Natale … lo sapevamo? Una festa ricca e importante per la fede
del credente, quando Gesù viene presentato al tempio da Maria e da Giuseppe. Giorno
di luce e di candela. Vogliamo dare importanza a questo segno, collegandolo a quel cero
pasquale che sarà presente nel nuovo battistero.

2 febbraio 2015 : PERCHE’ LA CANDELA?
La festa della Presentazione di Gesù al tempio viene anche chiamata
festa “della Candelora” per il richiamo alle candele e a Gesù “luce per illuminare le genti”La festa della Presentazione del Signore, più esattamente definita
“festa dell’incontro”, si celebrava già a Gerusalemme nel IV secolo. Con Giustiniano, nel 534, diventò obbligatoria a Costantinopoli e con papa Sergio I,
di origine orientale, in Occidente, con una processione a Roma fino alla Basilica di S. Maria Maggiore. La benedizione delle candele (da cui la denominazione di “Candelora”) risale al X secolo.
Questa festa della vita di Gesù chiude le celebrazioni per la sua nascita.
La profezia di Simeone fa apparire all’orizzonte il mistero pasquale.

Proposta per …… LUNEDI’ 2 FEBBRAIO
Accendere il lume e lasciare che bruci per tutto il giorno
Una cosa quindi semplice e alla portata di tutti !!
Leggere poi il vangelo della FESTA
Dal vangelo di Luca
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; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. Ora a Gerusalemme c`era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il

conforto d`Israele; lo Spirito Santo che era su di lui, gli aveva preannunziato
che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore.
Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano
il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse
Dio: "Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti
i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele". Il padre e
la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: "Egli è qui per la rovina e la risurrezione
di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di
molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l`anima".
Rileggere e pregare
“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele".
Decina del Rosario:
il mistero della Presentazione al tempio.

Inno a Cristo
Giunti al tramonto del sole, e vista la luce della
sera, lodiamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo Dio.
Si innalzi la lode a tutta la Trinità,
dalla creazione, da ogni essere vivente e da ogni persona.
O luce radiosa, eterno splendore del Padre, Cristo, Signore immortale!
È giusto che tutte le creature ti lodino in ogni tempo,
Figlio di Dio che doni la vita: l’universo ti dà gloria.
Noi ti cantiamo, Gesù, generato da Maria:
tu, che sei la luce vera, hai assunto la nostra carne.
O luce radiosa, eterno splendore del Padre, Cristo, Signore immortale!
Manda il tuo Spirito nei nostri cuori e invocheremo il Padre;
venga la sua grazia come rugiada e sigillo dei doni celesti.
Noi ti cantiamo, Cristo risorto, che hai vinto le tenebre del sepolcro;
stella del mattino che precede l’aurora e rischiara la notte come il giorno.
O luce radiosa, eterno splendore del Padre, Cristo, Signore immortale!
Resta con noi, Signore, perché il giorno già volge al declino;
illumina i nostri occhi e ti riconosceremo guida sicura nel nostro cammino.
La nostra preghiera, Signore, si levi come incenso;
le nostre mani alzate, davanti a te, come sacrificio della sera.
O luce radiosa, eterno splendore del Padre, Cristo, Signore immortale!
Antico inno della Chiesa di oriente

