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6 e 10 gennaio 2021 – Epifania e Battesimo del Signore
Isaia 60,1-6; Efesini 3,2-3a.5-6; Matteo 2,1-12 - Isaia 55,1-11; 1Giovanni 5,1-9; Marco 1,7-11

“Al vedere la stella
provarono una gioia grandissima”

V. Van Gogh, “Notte stellata sul Rodano” (1888) Parigi, Museo d’Orsay

L’Epifania, manifestazione del Signore, viene celebrata nelle letture odierne come il
momento in cui Gesù, un figlio del popolo eletto, realizza la propria vocazione: è venuto per
tutti. Allora è la festa dell’universalità e degli orizzonti sconfinati, festa di luce e di letizia
perché “le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo
stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del vangelo” (Ef 3,6). Nel
brano evangelico di questa festa, Matteo presenta Gesù come il re dei Giudei, davanti al
quale ogni persona è chiamata a scegliere tra accoglienza e rifiuto: mentre i lontani si
avvicinano, i figli del Regno rischiano di rimanere fuori. I lontani sono i Magi: essi “vennero
da oriente a Gerusalemme” (v 1); nella loro ricerca sono guidati da una stella, dalla “sua”

stella (v 2): per loro è il segno del Messia che si è levato nel cielo della storia, per illuminare
l’umanità e attrarre le genti alla sua luce. Questa “stella del re” guida i Magi all’incontro con
le Scritture di Israele, con la Parola di Dio affidata al popolo dell’alleanza. La risposta
immediata di sacerdoti e scribi dimostra la loro conoscenza delle Scritture, l’abilità
nell’interpretarle. Ma tutto ciò non basta. Non è sufficiente conoscere la Parola, occorre
che questa Parola metta in movimento; occorre cioè viverla. Illuminati dalla Parola i Magi
riprendono il cammino: percorrendo la strada indicata dalle Scritture, la stella riappare. La
loro reazione è la gioia, che per Matteo è il segno e il frutto dell’adesione a Cristo. La loro
gioia scaturisce da una fede in ricerca perché ancora non hanno incontrato Gesù: cercare
Cristo libera dalla paura, dall’ansietà e dà gioia al cuore. E questa gioia è il tesoro per cui
vale la pena di lasciare tutto (Mt 13,44-45).

VITA DI COMUNITA’
mercoledì 6 gennaio – Epifania del Signore
SS. Messe con orario festivo: 9.00 – 10.15 – 11.30 – 19.00.
giovedì 7 gennaio
ore 18.00: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
sabato 9 gennaio
ore 10.00: Open Day della Scuola per l’Infanzia parrocchiale
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i ragazzi di 5^
elementare
ore 16.00: ACR Elementari
domenica 10 gennaio – Battesimo del Signore
ore 10.oo in sottopalestra: S. Messa per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ sup.
martedì 12 gennaio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 3^ e 4^ sup.
mercoledì 13 gennaio
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le Confessioni
sabato 16 gennaio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare
ore 16.00: ACR Elementari
ore 16.00: Reparto Scout
domenica 17 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 10.oo in sottopalestra: S. Messa per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ sup.

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2020
Nel corso dell’anno appena concluso abbiamo accolto nella nostra parrocchia con il
sacramento del Battesimo 15 bambini. I ragazzi che hanno concluso il percorso di
Iniziazione Cristiana ricevendo il sacramento della Cresima ed accostandosi per la prima

volta all’Eucaristia sono stati 32. Gli adulti che hanno ricevuto la Cresima sono stati 2. 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 44 nostri fratelli e
sorelle defunti.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
Dal 7 al 25 gennaio riaprono le iscrizioni dei bambini alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
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. Sabato 9 gennaio è previsto l’“Open Day” con
possibilità di visitare la Scuola e conoscerne l’offerta formativa: basta scrivere una mail a
infanziamadonnapellegrina@gmail.com o telefonare al 333.1498277 (dott.ssa Cortellazzo).

INDICAZIONI PER CELEBRAZIONI E ATTIVITA’
1. In tutti i luoghi parrocchiali si eviti ogni assembramento di persone e si rispettino
sempre le norme sanitarie (distanza interpersonale di 1 metro, mascherina, igienizzazione
delle mani all’ingresso). Non è consentito l’accesso ai luoghi in caso di sintomi
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C e a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
Ciascun partecipante è responsabile del rispetto di dette condizioni. Gli ambienti utilizzati
vanno igienizzati e areati. 2. La capienza massima della chiesa per le celebrazioni è di 127
persone. Durante le celebrazioni non sono tenuti all’obbligo del distanziamento
interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti o parenti
con stabile frequentazione. 3. Le riunioni (organismi, presidenze, comitati di gestione,
genitori dell’Iniziazione Cristiana) vanno svolte in modalità a distanza. Sono vietate sagre,
momenti conviviali e feste. I bar dei Circoli parrocchiali restano chiusi. 4. Le attività
catechistiche e formative (compresi i doposcuola) per ragazzi e adolescenti sono possibili.

GRAZIE !
A conclusione di questo periodo di festività natalizie un grazie speciale va ai VOLONTARI
dell’ACCOGLIENZA in CHIESA che, a vario titolo, ci hanno permesso di celebrare e di “fare
festa” insieme in piena sicurezza e responsabilità. Grazie agli SCOUT che, in collaborazione
con l’AZIONE CATTOLICA e con la CARITAS, si sono fatti presenti ad anziani ed ammalati a
nome di tutta la parrocchia. Grazie a quanti hanno donato a favore del FONDO DI
SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE per un totale, al 4 gennaio di 4.840,00 euro, così da avere
già più che raddoppiato la cifra stanziata dalla Diocesi a favore della carità in parrocchia.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• GIUSEPPINA GRASSO ved. MAZZAGLIA, di anni 99, mancata il 19 dicembre;
• PIETRO BRUNO BACCO, di anni 77, mancato il 23 dicembre;
• PIERINA MARITAN ved. CALORE, di anni 98, mancata il 25 dicembre;
• ANNA NELLINI ved. BRIGATO, di anni 97, mancata il 27 dicembre.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
martedì 5 gennaio
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Iseo ed Elviretta
mercoledì 6 gennaio – Epifania del Signore
ore 9.00 def. Fernando – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità – ore 19.00 deff.
Favaron Emilia, Checchinato Emilio, Giovanni, per le Anime
giovedì 7 gennaio
ore 7.30 – ore 10.00 Funerale di Bottin Alfonso - ore 18.00 Adorazione Eucaristica - ore 19.00
venerdì 8 gennaio
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Leonori Eleonora, Umberto, Bettucci Laura, Callarelli Elio, Bruno, Sandro,
Dario, per le Anime
sabato 9 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. fam. Zerbo, Reisi, Furnari, Carbonaro
domenica 10 gennaio – Battesimo del Signore
ore 9.00 per la Comunità – ore 10.15 def. Leonida – ore 11.30 (anche in streaming) def. Angeli Chiara,
per le Anime – ore 19.00
lunedì 11 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00
martedì 12 gennaio
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 13 gennaio
ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00
giovedì 14 gennaio
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Caterina, Semprevivo
venerdì 15 gennaio Volontà
ore 7.30 - ore 19.00
sabato 16 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 17 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 9.00 – ore 10.15 deff. Ruggero Vasco e Giuliana – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità,
deff. Cosimo, Giuseppe, Rocco, Disma – ore 19.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1 metro,
non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.

Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;
dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

