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6 gennaio 2019 – Epifania del Signore
Isaia 60,1-6; Efesini 3,2-3a.5-6; Matteo 2,1-12

Siamo venuti per adorare il Signore

Epifania: manifestazione di Dio agli uomini, in Cristo. A tutti: Cristo
libera l’uomo dalle barriere, dalle prigionie di ogni tipo. E si rivela ad ognuno
in modo diverso. La sua pienezza è anche pienezza di rivelazione. Noi leggiamo
solo segni, che rimandano alla rivelazione piena. Cogliere i segni è vivere
l’epifania di ogni giorno. Evento non appariscente, ma importante, incisivo.
Evento che apre alla speranza. Epifania che si fa nostra nella realtà. Ma anche
epifania che diventa per gli altri. Ognuno di noi deve farsi manifestazione di
Dio per i fratelli. Deve vivere rivelando qualcosa di Lui.

Gesù chiede una scelta decisa: i giudei lo rifiutano, i pagani lo accolgono.
Questo accogliere o rifiutare è costante nella storia. E si ripresenta anche a
noi, ad ogni uomo e donna. Si impone una scelta. Espressa dall’evangelista
Matteo nel presentarci i Magi prostrati in adorazione. Avevano diretto il loro
sguardo verso il cielo nella contemplazione della stella, adesso sono con il capo
chinato, riversi per terra e comprendono quale grande dono abbia fatto Dio
attraverso l’Emmanuele. Davanti hanno un piccolo segno nel bambino che
trovano in casa, a Betlemme, accanto all’amore di sua madre: trovano ora la
stella della misericordia, della gioia, della festa “di un popolo che
camminava nelle tenebre”. È la stella del piccolo che veste i panni
dell’affamato, dell’assetato, del carcerato, del nudo, del malato e dello
straniero. Sia così anche per noi.

VITA DI COMUNITA’
Domenica 6 gennaio – Epifania del Signore
ore 16.30, in sottopalestra: Sacra Rappresentazione dell’Epifania a cura dei
giovani delle Comunità Neocatecumenali.
Lunedì 7 gennaio
ore 20.45: gruppo Animatori di Azione Cattolica
ore 21.00: Consiglio di Zona Scout
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74).
Martedì 8 gennaio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi di AC
ore 20.45 a Cristo Re, “Facciamo una tenda”: percorso biblico per giovani sul
libro dell’Apocalisse guidato da don Andrea Albertin, docente di Sacra
Scrittura presso la Facoltà Teologica del Triveneto
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: prove di canto per la Corale
Mercoledì 9 gennaio
ore 10.00 e ore 21.00: Catechesi per Adulti con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
Giovedì 10 gennaio
ore 21.00: Adorazione Eucaristica guidata dal Movimento Mariano “Betania”.
Venerdì 11 gennaio
ore 21.00: inizio del corso in preparazione al sacramento del Matrimonio.
Sabato 12 gennaio
ore 16.00: attività Branco e Reparto Scout
ore 16.00: ACR elementari
Domenica 13 gennaio – Battesimo del Signore
ore 10.00: Incontro di Iniziazione Cristiana per i genitori e i ragazzi delle
Elementari; segue alle ore 11.30 la S. Messa con il rito della consegna del
Vangelo ai bambini di 2^ elementare.

ore 10.00: incontro Adulti di Azione Cattolica
ore 18.00: ACR Medie.

ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà
in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e
risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 21 aprile 2019.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente
questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla
Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo 2019;
L'Ascensione del Signore, il 2 giugno 2019;
La Pentecoste, il 9 giugno 2019;
La prima domenica di Avvento, il 1° dicembre 2019.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella
commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama
la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del
tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato al Padre con la nostra preghiera:
 DINO AMBROSI, di anni 85, deceduto il 26 dicembre;
 CECCHINATO PAOLO, di anni 84, deceduto il 30 dicembre.

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2018
Nel corso dell’anno appena concluso abbiamo accolto nella nostra parrocchia
con il sacramento del Battesimo 18 bambini. I ragazzi che hanno concluso il
percorso dell’Iniziazione Cristiana ricevendo il sacramento della Cresima ed
accostandosi per la prima volta all’Eucaristia sono stati 42. Le coppie che si
sono unite con il sacramento del Matrimonio sono state 2. Abbiamo
accompagnato alla Casa del Padre con la celebrazione delle esequie 60 nostri
fratelli e sorelle defunti.
Sono numeri che ci dicono del rapido cambiamento demografico e religioso che
interessa il territorio nel quale viviamo il nostro essere comunità di fede.
Dietro ai numeri ci sono soprattutto volti, persone, situazioni che ci invitano a
condividere con uno stile fraterno e solidale tutti i momenti, lieti e tristi, che
segnano le nostre esistenze.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
feriali: 7.30 con lodi; 19.00 con vespri;
festive della vigilia: 16.00 (inv.); 19.00;
festive: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 (inv.)- 19.00 – 21.00
sabato 5 gennaio
ore 16.00 festiva della vigilia – ore 19.00 festiva della vigilia: Gianni, Luciano,
Mariella, Luigina; fam. Zerbo, Furnari, Arico, Santangelo, Alberio
domenica 6 gennaio – Epifania del Signore
ore 8.30 – ore 10.00: per la Comunità – ore 11.30 - ore 16.00 – ore 19.00: Camilla
e Antonio – ore 21.00
lunedì 7 gennaio
ore 7.30: Gianfranco - ore 19.00: Maria e Renzo; Stefano e Carlo
martedì 8 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00: Casotto Elda; Gatta Luigi
mercoledì 9 gennaio
ore 7.30 - ore 16.00 Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni – ore
19.00
giovedì 10 gennaio
ore 7.30: Adele - ore 19.00: Tullio, Ada - ore 21.00: Adorazione guidata dal
Movimento Mariano “Betania”
venerdì 11 gennaio
ore 7.30: Mara - ore 19.00
sabato 12 gennaio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia – ore
19.00 festiva della vigilia
domenica 13 gennaio – Battesimo del Signore
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30: per la Comunità - ore 16.00 – ore 19.00 – ore
21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.00 alle 20.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle
18.00: padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele; dalle
16.00 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Francesco

