
VESPOLATE  
Solennizzate le celebrazioni della Presentazione di Gesù Bambino al tempio 
e di San Biagio 
  

Martedì 2 febbraio è stata solennemente 
celebrata nella chiesa parrocchiale di 
Vespolate la festa della presentazione 
di Gesù Bambino al tempio e della 
purificazione di Maria, chiamata 
popolarmente Candelora, con la 
benedizione delle candele simbolo di 
Gesù Cristo “luce per illuminare le 
genti” portate poi nelle proprie case da 
tutti i presenti.  
 

Per osservare al meglio le limitazioni 
imposte dall’emergenza sanitaria in 
corso, a simboleggiare la luce, quale rito 
che introduce alla Pasqua, sono stati 
accesi quattro lumi sull’altare e non 
invece le candele dei presenti.  
 

«Con la Candelora, che cade quaranta 
giorni dopo il Natale, termina il periodo natalizio – ha sottolineato il parroco don Carlo Monti – e noi 
salutiamo il nostro Bambino Gesù, esposto sull’altare, con la preghiera di avere la grazia di poterlo ancora 
rivedere l’anno prossimo».  
 

Ricorrendo anche la Giornata 
mondiale della vita consacrata, nelle 
preghiere dei fedeli sono state 
particolarmente ricordate le Suore 
della congregazione delle Benedettine 
della Divina Provvidenza di Voghera, 
per quasi 150 anni presenti a Vespolate. 
 

Il giorno seguente, mercoledì 3 febbraio, 
festa di San Biagio, al termine della 
Messa vespertina è stata impartita la 
benedizione della gola e del naso con 
l’imposizione delle candele unite da un 
drappo rosso e la preghiera di 
intercessione invocando la “liberazione 
da ogni male”, sempre nel rispetto delle 
disposizioni vigenti antipandemiche.  
 
Nelle fotografie  
 

*La benedizione “Per intercessione di San Biagio, Vescovo e Martire, il Signore ti liberi dal mal di gola e da ogni 
altro male”. 
 

*Un particolare dell’artistico presepe della Chiesa Parrocchiale di Vespolate, con rappresentati anche edifici 
locali, come l’antica Pieve di San Giovanni che si vede sul retro della capanna a sinistra, e anche il Palazzo 
Vescovile di Novara sul retro della capanna a destra. Il presepe è stato meta di grandi e piccini per tutto il tempo 
natalizio e come sempre è stato chiuso nella festa della Candelora. 
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