
infine, ricordare che, tra i 5 milioni di poveri, 1 milione 260 
mila sono minori; questo, nonostante il nostro intero sistema, a 
partire dalla Costituzione, riconosca al bambino il diritto a vedere 
riconosciuti i propri interessi e le proprie esigenze come superiori e 
nonostante siano passati 30 anni dall’approvazione della 
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia (New York, 20 novembre 
1989), che riconosce al minore il diritto “di godere del miglior stato 
di salute possibile”. Tutto ciò significa che, nel nostro Paese, c’è 
ancora tanto da fare; nei sette giorni della prossima Giornata di 
Raccolta del farmaco sarà possibile dare un importante contributo, 
aiutando concretamente chi ha bisogno e compiendo un gesto che 
indica come la gratuità sia la strada da percorrere per realizzare il 
bene della società. 

                 AVVISI 
Domenica 2 febbraio: Festa della Presentazione del Signore al Tempio 
Ore 10.30 Benedizione delle candele e processione. Cristo è la luce del 
mondo. 
Lunedì 3 febbraio, memoria di S. Biagio 
Orario SS. Messe e benedizione della gola per intercessione di S. Biagio. 

- Oratorio della Purità: Ore 7.30 – 16.00 - 19.00 
- Chiesa di S. Giacomo Ore 10.00 

“Visita a S.Biagio” nelle sale superiori del Museo del duomo, dalle ore 
16.00 alle ore 18.30. 
Ore 17.30 Incontro in casa canonica con i genitori dei bambini della Prima 
Comunione.  
Martedì 4 febbraio 
Ore 17,30 Incontro con i genitori dei bambini della Prima Comunione, in 
casa canonica. 
Mercoledì 5 febbraio 
Ore 17.30 Incontro con i genitori dei prossimi battezzandi.  

PREPARAZIONE DEGLI ADULTI ALLA CRESIMA 
Parrocchia di Paderno: Inizia martedì 3 marzo (Tel. 0432- 42809 

Parrocchia del Duomo: Inizia mercoledì 4 marzo (Tel.0432-505302) 
 
Portale della parrocchia: www.cattedraleudine.it  
Per informazioni: info@cattedraleudine.it  
Per contattare il Parroco: parroco@cattedraleudine.it   

 
4^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 
L’ECO DELLA PAROLA DI DIO 

Presentazione del Signore 
(Ml 3, 1 – 4; Eb 2, 14 – 18; Lc 2, 22 – 32) 

Origine della Festa 
La Festa che oggi celebriamo, della “Presentazione del Signore”, ha 
origini liturgiche, ma affonda le sue radici nella Bibbia. Fu istituita a 
Gerusalemme nel secolo IV e si diffuse in Occidente a partire dal 
secolo VI. Agli inizi aveva caratteristiche mariane: la purificazione 
della Madonna dopo il parto. In Occidente, a Roma, assunse anche 
coloriture penitenziali e, in Gallia (Francia), come festa della luce 
(candelora). Con il Concilio Vaticano II, nel 1960, ebbe la sua nuova 
identità cristologica: La Presentazione del Signore al tempio. E’ 
Cristo che entra nel tempio per consacrarsi al Padre ed essere luce 
delle nazioni. Questa festa, però, ha, anche, come dicevo, lontane 
radici bibliche. Si rifà alla decima piaga d’Egitto che costrinse il 
Faraone a lasciare libero il popolo ebreo. Cos’era accaduto? Dio 
aveva ordinato agli ebrei di mangiare un agnello e di segnare con il 
suo sangue gli stipiti e l’architrave delle loro porte di casa. Dice il 
testo dell’Esodo riportando le parole di Dio: “Io vedrò il sangue e 
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passerò oltre; non vi sarà per voi flagello di sterminio… Questo 
giorno sarà per voi un memoriale… lo celebrerete come un rito 
perenne” (Es 12, 13 – 14). E’ a ricordo di questo episodio prodigioso 
che Mosè stabilì, per legge, di offrire al Signore, per sempre, i 
primogeniti degli ebrei, e di riscattarli con l’offerta di un agnello, o, 
per i poveri, con l’offerta di una coppia di tortore o di due giovani 
colombi. In obbedienza a questa legge, Gesù, come primogenito, fu 
portato al tempio per essere offerto al Signore. E’ Gesù il vero 
Agnello che sarà sacrificato sulla croce e che con il suo sangue 
salverà l’intera umanità! Questa l’origine e la storia della festa della 
Presentazione del Signore che noi oggi celebriamo.   
Il Vangelo 
Il brano del vangelo di 
questa festa ci dice che 
“Simeone, uomo giusto 
e pio… mosso dallo 
Spirito, si recò al 
tempio… lo accolse (il 
Bambino Gesù) tra le 
braccia e benedisse 
Dio”. Lo benedisse con 
un inno di fede, di lode, di gioia e di profezia. Il “Benedictus” è un 
inno di fede perché Simeone crede veramente che quel Bimbo è il 
Messia di Dio; di lode e di gioia perché i suoi occhi hanno visto la 
salvezza per tutti i popoli, e la luce che rivela Dio alle genti. E’ un 
inno di profezia perché annuncia che quel Bimbo “è per la caduta e 
la risurrezione di molti… segno di contraddizione”. E’ profezia 
anche perché, Simeone, rivolto “a Maria sua madre, disse: anche a te 
una spada trafiggerà l’anima…” In sintesi: Quel Bimbo rivelerà Dio 
come Padre misericordioso e come Giudice; Illuminerà il senso e il 
destino che ha l’uomo; porterà la salvezza a chi lo accoglierà, e sarà, 
invece, “caduta” per chi non si lascerà, illuminare dalla sua luce. 
Maria, la madre di quel Bimbo, sarà trapassata dalla spada del 
dolore sul Calvario, sotto la croce di suo Figlio. 
Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
Oggi celebriamo anche la ventiquattresima Giornata Mondiale della 
Vita Consacrata. Come Gesù si consacrò al Padre per realizzare la 
sua volontà salvifica, così la Vita Consacrata (religiosi, religiose e 

Istituti secolari), oggi, rinnovano la loro consacrazione per essere 
icona sempre più perfetta di Cristo obbediente, casto, povero e di 
continuare con generoso zelo la sua missione. Oggi, però, è, anche, 
una splendida occasione per tutti di rinnovare le proprie promesse 
battesimali: rinuncia a Satana, e fede, speranza, amore a Dio: Padre, 
Figlio e Spirito Santo. Come realizzare, in concreto, le promesse 
battesimali? Accogliendo e praticando sempre più e sempre meglio 
la Parola d Dio; partecipando e vivendo sempre più e sempre 
meglio, i Sacramenti ricevuti. Così, in Gesù Cristo, saremo e vivremo 
da figli adottivi e eredi di Dio per l’eternità. Sia così!  

                                                                              Mons. Ottavio Belfio 
 

CERCA LA FARMACIA PIÙ VICINA 
 

Nel 2020, in occasione dei 20 anni di 
Banco Farmaceutico, la Giornata di 
Raccolta del Farmaco durerà 
un’intera settimana dal 4 al 10 
febbraio. In questi giorni sarà 

possibile acquistare un medicinale 
da banco in una delle oltre 5.000 

farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all’iniziativa (riconoscibili dal 
fatto che espongono la locandina della GRF). I medicinali raccolti 
saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati 
con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e 
medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni 
economiche. La Giornata è resa possibile da quasi 24 mila 
volontari che fanno il turno in farmacia e da oltre 15.000 farmacisti. 
Nella scorsa edizione della GRF, infatti nonostante l’ottimo risultato 
(421.904 confezioni di farmaci raccolte), è stato possibile soddisfare 
solamente il 40,5% delle richieste questo poiché la povertà sanitaria 
resta un problema preoccupante e di elevate dimensioni. 
In Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che 
vivono in condizioni di indigenza. Tra questi, nel 2019, sono stati 473 
mila quelli che hanno bisogno di farmaci e che hanno chiesto aiuto 
ad un ente assistenziale per potersi curare, come rileva il 7° 
Rapporto sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico. Val la pena, 


