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Nel mese di FEBBRAIO 2022 si ricorda
Il 2°, Presentazione di Gesù al Tempio.
Il 3°, San Biagio, per la sua festa è diffuso il rito della “benedizione della gola”, fatta poggiandovi due candele incrociate
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•
L’ °, ricorre l’apparizione della Beata Vergine Maria di Lourdes
• Il 22 ° ricorre la tradizionale festa della Cattedra di San Pietro, nella basilica vaticana
452-525 ca. Fondò probabilmente il monastero di Kildare, da cui
Santa BRIGIDA
martedì
iniziò l'evangelizzazione in Irlanda, nazione di cui è patrona.
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Veniva festeggiata con una processione che andava dal Foro
Romano a Santa Maria Maggiore e che si svolgeva di notte
illuminando la strada con le candele (candelora)
Risuonano le parole del vecchio Simeone, che definiscono il Bambino
Gesù, luce delle genti. Ecco il motivo per celebrare la luce con le
candele benedette: per celebrare Cristo luce, per ringraziare Dio del
dono della fede e per impetrare ancora la pienezza della luce come
dono dello Spirito Santo.
IV secolo. Medico di origine armena. Al letto dei sofferenti curava le
infermità del corpo, e con la buona parola e l'esempio cristiano
cercava pure di risanare le infermità spirituali.
Invocato contro i mali di gola, perché guarì miracolosamente un
ragazzo che aveva una lisca di pesce conficcata nella trachea.
Nato a Firenze nel 1302 da famiglia nobile, studiò a Parigi presso i
Carmelitani, fra i quali si era ascritto. Laureatosi, durante il suo ritorno
in Italia si fermò ad Avignone, dove le sue preghiere guarirono una
persona doviziosa. Fu vescovo di Fiesole, città dove morì nel 1373.
al secolo Eufranio Desideri nacque a Leonessa (Rieti) nel Gennaio
1556 da un agiata famiglia di mercanti. Seguendo l'esempio di San
Francesco d'Assisi rinunciò alle ricchezze- Morì in fama di santità il 4
febbraio del 1612. La morte lo colse ad Amatrice.
Gli abitanti di Leonessa una notte del 1639 fecero il "sacro furto",
trasportandone il corpo nel paese natio. Ancora oggi le spoglie del
Santo riposano nella chiesa barocca di San Giuseppe a Leonessa.
La santa di Catania, dove subì il martirio nel 250. Forse la devozione
dei papi per la martire è dovuta al fatto che san Pietro, secondo la
leggenda, sarebbe apparso alla vergine crudelmente torturata (con
l’asportazione dei seni) per guarirle le piaghe. Preludio al culto fu il
miracoloso salvataggio di Catania da un'eruzione dell'Etna, la cui
lava si arrestò nel primo anniversario della morte di Agata.
Patrona di Catania e il culto è diffuso in Sicilia.
E' anche patrona delle balie, delle nutrici e delle tessitrici siciliane.
Simone era un pescatore: ciascuno ha il suo lavoro e a ciascuno può
capitare di faticare nel buio di tante notti e di non prendere nulla.
Ma interviene quella Presenza che chiede di lavorare sulla sua parola,
cioè di vivere la propria esistenza all’interno di quell’avvenimento
potente che è Cristo Signore e allora il nostro lavoro e la nostra
esistenza trovano una fecondità mai prima conosciuta. In questo stesso
momento ciascuno di noi percepisce la propria distanza da
quell’abbraccio misericordioso ed insieme la propria estrema
vicinanza.

Re degli Inglesi
Fondatore
Ordine dei Chierici Regolari di
Somasca
vergine e martire

Da nobile famiglia Emiliani,
nasceva in Venezia nel 1486
+ 249 Alessandria d'Egitto

Sorella di S. Benedetto, che mentre stava pregando, alzando lo
sguardo, vide l'anima della sorella portata su ali d'Angeli salire al
cielo e, anziché piangere. ne lodò il Signore.
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La Madonna a Bernardetta Soubirous apparve biancovestita,
col capo coperto di un velo scendente sulle spalle, i fianchi cinti
d'una fascia azzurra, i piedi nudi, baciati da rose olezzanti, un
volto celestiale e si proclama Immacolata.
L'acqua scaturita nell'interno della grotta continua ancora oggi
a operare prodigi, quando gli ammalati vengono immersi e
molti vengono miracolosamente sanati.

le beatitudini si rivolgono a coloro che hanno già scelto il Signore.
Le sue parole rimandano a situazioni correnti: l’abbondanza dei beni,
la ricerca insaziabile del piacere, il desiderio del successo e
dell’applauso,... tutte queste pretese producono la vanità (danno una
falsa sicurezza), rendono orgogliosi (ci fanno credere che siamo più
importanti degli altri), divinizzano (molte persone adorano coloro che
posseggono e si prostrano davanti a loro), induriscono (rendono
incomprensivi e privi di solidarietà), corrompono (finiscono per
opprimere, credendo di farlo anche con la benedizione di Dio).
Le beatitudini ci avvertono seriamente: stabiliamoci nella verità di
Gesù e cerchiamo di non sbagliarci nel momento decisivo.
Il legame tra San Valentino e gli innamorati è legato alla tradizione
anglosassone, secondo la quale gli uccelli iniziano a nidificare il 14
febbraio risvegliandosi alla vita e al santo di quel giorno sarebbe
toccata la protezione appunto degli innamorati.
Detto: "San Valentino, la primavera è vicino".
Le sue reliquie si conservarono nella chiesa di S. Prassede.
martiri
Patroni di Brescia
Vergine e martire

Protrettice di ammalati e partorienti

Intorno al 1233, mentre Firenze era sconvolta da lotte fratricide, sette
mercanti, membri di una compagnia laica di fedeli devoti della beata
Vergine, legati tra loro dell'ideale evangelico della comunione
fraterna e del servizio ai poveri, decisero di ritirarsi per far vita comune
nella penitenza e nella contemplazione. Lasciate attività, case e beni
ai poveri, verso il 1245 si ritirarono sul Monte Senario, nei pressi di
Firenze, dove costruirono una piccola dimora e un oratorio dedicato a
santa Maria. Molti si rivolgevano a loro per risolvere dubbi e angosce,
tanto che essi decisero di dare inizio ad un Ordine dedicato alla
Vergine, di cui si dissero Servi - l'Ordine dei Servi di Maria, adottando
la Regola di sant'Agostino.
Una leggenda racconta che nel momento in cui esalò l'ultimo respiro,
una lacrima cadde dagli occhi di tutti gli angeli che aveva dipinto.
Spiega il senso della sua arte come via della bellezza che porta a Dio
e giustifica il nome con il quale viene designato dai posteri.
nobile del Trecento, sposo felice. Poi si unì ad alcuni devoti eremiti che
vivevano fuor di città, sotto la Regola del Terz'Ordine francescano.
Ogni venerdì egli scendeva a Noto, e, dopo essersi confessato,
pregava a lungo davanti ad un celebre crocifisso che si conserva
nella cattedrale
Il Vangelo ci propone oggi la rinuncia alla vendetta e alla violenza.
Al loro posto, Gesù impone ai suoi discepoli il principio della non
resistenza al male e il comandamento dell’amore dei propri nemici.
Solo colui che dice “sì” alla croce di Cristo può obbedire a tali precetti
e trovare nell’obbedienza il compimento della promessa contenuta in
essi: il bene trionfa sul male attraverso l’amore.
Vescovo e dottore della Chiesa

è una delle glorie più fulgide
della Chiesa nel secolo xi.
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E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa e le potenze
degli inferi non prevarranno su di essa.
A te darò le chiavi del regno dei cieli.
Venne istruito da S. Giovanni Evangelista che lo ordinò vescovo della
Chiesa di Smirne verso l'anno 96, e fu primate di tutta l'Asia.
Scrisse una lettera ai Filippesi, in cui si parla dell'obbedienza ai
presbiteri e ai diaconi. Morì trafitto da un pugnale sul rogo nel 155.
Fondatore della “Compagnia dell'Apostolato Cattolico del Preziosissimo
Sangue di Gesù Cristo” e successivamente una seconda opera di carità,
questa volta femminile, la Congregazione delle Figlie della Carità del
Preziosissimo Sangue,
+ 1101. Primo vescovo di Agrigento dopo la liberazione della citta dagli
arabi ad opera dei Normanni

S. Alessandro
di Alessandria

Sant'Alessandro, Vescovo di Alessandria in Egitto, dal 312 al 326, fu
uno dei protagonisti della lotta alla lunga e insidiosa vicenda
dell'eresia nota con il nome di Arianesimo.
Gesù ricorda una delle
componenti fondamentali della vita cristiana: essere discepoli. Chi
vuole condurre da solo la propria vita è un cieco che conduce un
cieco; il buon frutto si trova su di un albero solido, e si è sempre cattivi
giudici di se stessi se qualcuno non ci aiuta. Il maestro è Gesù, e noi
siamo i suoi discepoli, cioè coloro che si lasciano istruire da lui, che
riconoscono la sua autorità sovrana e si fidano delle sue parole.
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