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Presentazione del Signore 
La festa della presentazione di Gesù al tempio ( Candelora) pone alla 

nostra riflessione la preghiera del santo Simeone che dice di Gesù: 

Luce per illuminare le genti! Quanto Gesù illumina la nostra vita? 

Quanto Gesù illumina il nostro operare, il nostro tempo, le nostre “ 

cose”? Lasciamo che la luce di Cristo ci interroghi e dipani le 

tenebre del dubbio per renderci forti nella fede.        

         Don Marco 

Un po’ di storia: 
La Candelora è una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, 

chiamata anche Festa della purificazione della Vergine Maria e 

della presentazione di Gesù al Tempio.  

Con la riforma liturgica la Chiesa latina, in pieno accordo con quelle 

orientali, ha restituito al 2 febbraio la denominazione di festa del Cristo.  

La stessa che aveva in origine, chiamata Presentazione del Signore al 

Tempio.  

La festa è chiamata Candelora perché in quel giorno si benedicono e 

distribuiscono ai fedeli le candele. La tradizione, infatti, vuole che 

queste difendano contro calamità e tempeste. Oltre a questo, le candele 

accese simboleggiano Gesù Cristo, ovvero, la luce del mondo.  

SAB. 1 
Beato Andrea Carlo 

Ferrari 

17.00 
18.00 

a s. Francesco :  
In Parrocchia: 

 

DOM.2 
Presentazione del 

Signore 
 

  7.30 
 

8.30 
10.30 

 
18.00 

 

In Parrocchia: Rigamonti Mario, Riva Luigia, 
Eugenio, Amelia, Fam. Brenna 
a S. Caterina: PRO POPULO 
In  Parrocchia: Lina, Luigi, Ermanno, Eugenio 
Balzaretti 
In Parrocchia: Orio Pirovano,  
fam. Capellari, Catalano, Panzeri 

LUN. 3 
s. Biagio 

18.00 In Parrocchia: Borgonovo Teresa, Luigi, Amedeo 

MAR. 4 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia: Mauri Carlo 

MER.5 
s. Agata 

15.00 
18.00 

 

In Parrocchia: 
a s. Francesco : Pisapia Antonio e Almerinda 
 

GIO. 6 
s. Paolo Miki e compagni 

16.00 
18.00 

Alla casa di Riposo 
a S. Caterina : Brambilla Piero, Donato Carlotta 

VEN.7 

s. Perpetua e Felicita 

18.00 In Parrocchia:  

SAB. 8 
s. Girolamo Emiliani 

17.00 
18.00 

a s. Francesco :  
In Parrocchia: Umbertina Biffi 

 

DOM.9 
V dopo l’Epifania 

 

  7.30 
8.30 

10.30 
18.00 

 

In Parrocchia: Alessandra, Lina, Primo 
a S. Caterina: PRO POPULO 
In  Parrocchia: Stefano Bertoglio e Clotilde 
In Parrocchia: Adolfa, Teresina, Aldo, Rino, Davide, 
Giuseppina 

Presentazione del Signore 
Ml 3, 1-4: Manderò un mio messaggero a preparare la via. 

Sal 23 (24) : Entri il Signore nel suo tempio santo. 

Rm 15, 8-12 : Genti tutte, lodate il Signore. 

Lc 2, 22-40 : I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 

 

 

 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/


VITA  DI  COMUNITÀ 
 

 Lunedì 3 febbraio festa di san Biagio. Al termine della messa 

delle ore 18.00 tradizionale benedizione della gola. 

 Mercoledì 5 febbraio festa di sant’Agata, Patrona delle “ 

Donne”. Ore 15.00 in Chiesa parrocchiale santa messa dove 

sono invitare tutte le donne; e a seguire in oratorio  rinfresco 

e tombola. Per iscriversi rivolgersi al Bar. 

 Giovedì 6 febbraio ore 21.00 nella basilica di san Nicolò di 

lecco l’arcivescovo incontra sacerdoti, consacrati e laici. Sono 

invitati in modo particolare i consiglieri del consiglio pastorale 

e degli affari economici. 

 Venerdì 7 è il primo venerdì del mese. Ore 17.00 in chiesa 

parrocchiale adorazione eucaristica guidata e alle ore 18.00 

santa messa. 

 Sabato 8 febbraio ore 21.00 presso l’aula magna delle scuole 

medie spettacolo teatrale “ Lasco il bandito della Valsassina”. 

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto alla caritas 

parrocchiale. 

 Domenica 9 febbraio ore 14.00 in oratorio catechesi per i 

bambini di II elementare e per le loro famiglie. 

 Domenica 9 febbraio dalle 14.30 alle 19.00 meeting decanale 

dei chierichetti nell’oratorio di Alzate. 

 

 
Come è tradizione in tanti luoghi, e anche nella nostra 
Parrocchia da diversi anni, nel giorno di San Biagio, 
il 3 febbraio, si fa la benedizione della gola. 
La tradizione della benedizione della gola nasce dal 
fatto che San Biagio guarì miracolosamente un 
bambino a cui si era conficcata una spina nella gola; 
poichè la sua memoria cade all’indomani della 
Candelora, la benedizione si fa con due candele 
benedette il giorno precedente e che vengono 
incrociate sotto il mento.  
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O gloriosa vergine e martire sant’Agata 

tu che sin dalla prima età consacrasti a 

Dio la mente e il cuore, tu che imitasti 

l’Agnello immacolato nell’esimia purezza 

della vita, nell’esercizio delle più eroiche 

virtù nella lotta gloriosa del martirio, 

prega per noi, ottienici di rassomigliarti: 

che la fede divina illumini la nostra mente 

e muova le nostre azioni; che siamo e ci 

mostriamo dappertutto cristiani, senza 

rispetto umano; che otteniamo per i tuoi 

meriti il trionfo sulle nostre passioni e 

sugli assalti di satana; che accesi come te 

di ardente zelo possiamo essere fatti 

degni di esercitare un santo apostolato a 

pro degli altri; che raggiungiamo il fine 

per cui il buon Dio ci creò e ci redense, la 

beata corona del paradiso. Amen.  
      (preghiera di affidamento) 

 

FESTA DI S. AGAGTA  

 
ORE 15.00 in Chiesa Parrocchiale, S. Messa in onore della 

patrona di tutte le donne 

 

e a seguire, rinfresco in oratorio e tombolata 

 

 

iscrizioni al bar   
 

 

  


