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6 gennaio 2020 – Epifania del Signore
Isaia 60,1-6; Efesini 3,2-3a.5-6; Matteo 2,1-12

Siamo venuti per adorare il Signore

Con l’Epifania il nostro cammino è giunto al punto d’arrivo, che in realtà è un
punto di partenza. Lo è stato per i primi che hanno udito la notizia. I pastori, che
vanno a cercare il loro “salvatore” in un luogo per loro familiare quale una stalla, da
dove poi partono, ma con una “bella notizia”, un vangelo, appunto, che fa di loro
altrettanti “angeli”, o messaggeri. Perché, «dopo averlo visto, riferirono ciò che del
bambino era stato detto loro» (Lc 2,17), e la loro parola è un canto di gratitudine:
«se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e
visto, com’era stato detto loro» (Lc 2,20).

L’arrivo è stato una nuova partenza pure per i magi venuti da Oriente chiamati
da una stella (Mt 2,1-2): cercavano il «bambino, il re dei giudei», in un palazzo
reale: lo trovano in una “casa”, lo adorano e gli offrono i loro doni, e quindi «per
un’altra strada fecero ritorno al loro paese» (Mt 2,12), tornano, ma, come dirà Eliot,
«non più a proprio agio nei loro regni». Dopo aver incontrato Gesù, la “Via”, la loro
strada è ora un’altra! In Gesù, Dio si è messo nelle nostre mani, è diventato un
nostro stabile compagno di vita. Non è un ospite di passaggio. E’ davvero l’
Emmanuele, il Dio con noi.

VITA DI COMUNITA’
Domenica 5 gennaio – 2^ dopo Natale
Lunedì 6 gennaio – Epifania del Signore
ore 10.00: S. Messa presieduta da p. Lorenzo Baccin,
missionario comboniano nel Sud Sudan
ore 16.30, in sottopalestra: Rappresentazione per
famiglie “Raccontare il Natale con la Bibbia:
Abramo, l’uomo che si è fidato di Dio”, a cura delle
Comunità Neocatecumenali.
Martedì 7 gennaio
ore 20.45: prove di canto per la Corale
Mercoledì 8 gennaio
ore 9.45 e ore 21.00: Catechesi biblica con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
Giovedì 9 gennaio
ore 18.00: Adorazione Eucaristica per le vocazioni
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: Direttivo Circolo ACLI
ore 21.00: Adorazione Eucaristica guidata dal Movimento Mariano “Betania”.
Venerdì 10 gennaio
ore 16.30: Open Day della Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
ore 20.30: incontro per i ragazzi delle Medie del “Tempo della Fraternità”
Sabato 11 gennaio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi dalla 2^ alla 5^
elementare
ore 16.00: attività Branco e Reparto Scout
ore 16.00: ACR elementari
Domenica 12 gennaio – Battesimo del Signore
ore 10.00: S. Messa con il rito della consegna
del “Precetto dell’Amore” ai ragazzi i 4^
elementare del cammino di Iniziazione
Cristiana.
ore 10.00: incontro Adulti di Azione Cattolica
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan Scout

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 12 aprile.
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 26 febbraio;
L'Ascensione del Signore, il 24 maggio;
La Pentecoste, il 31 maggio;
La prima domenica di Avvento, il 29 novembre.
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.
Altri appuntamenti significativi per la nostra comunità saranno:
sabato 28 marzo, ore 17.00: celebrazione della prima Confessione;
domenica 17 maggio, ore 11.30: celebrazione della Cresima e della prima
Comunione;
sabato 23 maggio, ore 19.00: celebrazione di chiusura dell’anno catechistico;
venerdì 29 maggio, ore 21.00: processione mariana a conclusione del mese di
maggio.

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2019
Nel corso dell’anno appena concluso abbiamo accolto nella nostra parrocchia con il
sacramento del Battesimo 10 bambini; oltre a loro quest’anno hanno ricevuto il
Battesimo anche 4 ragazzi che già partecipano al cammino di Iniziazione Cristiana. 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 28. Gli adulti che hanno ricevuto la Cresima sono stati 2. Le coppie che si sono
unite con il sacramento del Matrimonio sono state 6. Abbiamo accompagnato alla
Casa del Padre con la celebrazione delle esequie 36 nostri fratelli e sorelle defunti.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
Con l’inizio del mese di gennaio riaprono le iscrizioni dei bambini alla Scuola
dell’Infanzia parrocchiale. Dallo scorso anno scolastico, oltre alle sezioni per i
bambini dai 3 ai 5 anni, è presente anche una sezione “Primavera” che accoglie i
bambini dai 24 ai 36 mesi. Per venerdì 10 gennaio è previsto un secondo “Open
Day” con possibilità di visitare la Scuola e conoscerne l’offerta formativa dalle ore
16.30 alle ore 18.00.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Il corso in preparazione al sacramento del matrimonio inizierà venerdì 24 gennaio
alle ore 21.00 presso il Patronato. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai
sacerdoti e/o ad Antonio Ricco tel. 348.4237866.
PCCHIA

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 4 gennaio
ore 16.00 festiva della vigilia – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 5 gennaio – 2^ dopo Natale
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30 per la Comunità - ore 16.00 – ore 19.00 – ore 21.00 deff.
Filippo, Rosario, Angela
lunedì 6 gennaio – Epifania del Signore
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30 animata dalla Corale parrocchiale – ore 16.00 - ore
19.00 animata dal coro Tanai – ore 21.00 per la Comunità
martedì 7 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00 deff. fam. Allegretti
mercoledì 8 gennaio
ore 7.30 sec. intenzione – ore 19.00 deff. Mingardo Dario e Gina, Elda e Mario, per le
Anime
giovedì 9 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00 def. Mingardo Dario
venerdì 10 gennaio
ore 7.30 def. Adele - ore 19.00 sec. intenzione, deff. Ada Cassiano in Lazzarin, Tullio
Fabris, Leonida
sabato 11 gennaio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia deff. Artuso
Luigina, Luigi, Elisabetta e Marisa– ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 12 gennaio – Battesimo del Signore
ore 8.30 – ore 10.00 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana – ore 11.30 per la Comunità - ore
16.00 def. Luigi – ore 19.00 def. Teresa – ore 21.00 deff. Filippo, Rosario, Angela

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.00 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 15.30 alle 19.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle
17.00: 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
15.30 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

