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Solennità dell’

Epifania del Signore
6 - 12 gennaio 2019

È Gesù e viene da Dio
La festa dell'Epifania, per i nostri ragazzi, coincide con la
conclusione del periodo natalizio e delle sue vacanze,
magari con un'appendice di doni legati alla munifica befana (la
parola è una corruzione lessicale di «Epifania»). In effetti nel
calendario cristiano tutti gli anni ha lo scopo di «allargare il
presepe», ricordandoci che Cristo è venuto per tutti gli uomini e
le donne del mondo.
I magi, sapienti venuti dall'Oriente, rappresentano coloro
che accolgono subito il Cristo, pur non essendo parte del
popolo a cui Dio l'aveva promesso. Il loro atteggiamento ci
insegna che per incontrare davvero Gesù bisogna cercarlo
(«Dov'è il re dei Giudei?»), vedere i suoi segni («Abbiamo
visto la sua stella»), andare verso di lui («Siamo venuti per
adorarlo»).
Adorare il Signore non significa soltanto inchinarsi davanti a
un re e omaggiarlo di doni (oro in quanto re, incenso in quanto
Dio, mirra in quanto salvatore), ma cambiare strada dopo
averlo incontrato. I magi capiscono quanto quel bambino è
prezioso e quanto il potere desterà dal suo messaggio. Non
possono essere complici dello spegnimento di quella luce da
parte della cattiveria e dell'invidia umana, rappresentate dal re
Erode. La luce di Cristo illuminerà ogni popolo che vorrà
seguire i suoi passi e costruire un mondo nuovo.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Tempo di Natale. Liturgia delle Ore della 2a settimana
preghiamo per

EPIFANIA DEL SIGNORE (s)
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Siamo venuti dall’oriente per adorare il re. R Ti
adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
S. Raimondo de Peñafort
1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 Il
regno dei cieli è vicino. R Il Padre ha dato al
Figlio il regno di tutti i popoli.
S. Severino
1 Gv 4,7-10; Sal 71 (72); Mc 6,34-44 Moltiplicando i pani, Gesù si manifesta profeta. R Ti
adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
S. Giuliano
1 Gv 4,11-18; Sal 71 (72); Mc 6,45-52
Videro Gesù camminare sul mare. R Ti
adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
S. Aldo
1 Gv 4,19–5,4; Sal 71 (72); Lc 4,14-22a
Oggi si è compiuta questa Scrittura. R Ti
adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
S. Igino
1 Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16
Immediatamente la lebbra scomparve da lui.
R Celebra il Signore, Gerusalemme.
S. Modesto
1 Gv 5,14-21; Sal 149; Gv 3,22-30 L’amico
dello sposo esulta di gioia alla voce dello sposo.
R Il Signore ama il suo popolo.

BATTESIMO DEL SIGNORE (f)
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7;Lc
3,15-16.21-22 Mentre Gesù, ricevuto il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì.
R Benedici il Signore, anima mia.

6
DOMENICA

attivita’ pastorali

10,30 +
19,00 +

7
LUNEDÌ

18,30 + ANTONIO e FILOMENA (Paravia)

ore 19,15 incontro catechisti

8
MARTEDÌ

18,30 +

9
MERCOLEDÌ

18,30 +

10
GIOVEDÌ

18,30 +

ore 21,00

INCONTRO COMUNITARIO
con cellule e gruppi parrocchiali

11
VENERDÌ

17,30 esposizione SS.mo Sacramento
18,30 + BRUNO, LFREDO e MATTIA
(Giansante)

ore 15,00 CATECHISMO:

12
SABATO

13
DOMENICA

18,30 + ARMANDO (Boni) 30 gg.
+ RENATO (D’Amico) 30 gg.

1° e 2° elementare
1°confessione e 1° comunione
gruppo cresima

10,30 +
19,00 + FERDINANDO e ANTONIETTA
(Pelusi)

Adorazione SS.mo Sacramento dalle 8,00 alle 22,00 - ore 18,00 S.Rosario e S. Messa con liturgia dei Vespri

