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EPIFANIA DEL SIGNORE
PRIMA LETTURA

Is 60,1-6

Dal libro del profeta Isaìa
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché,
ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta
avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno
le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo
sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti
costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi
figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a
te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Màdian e di Efa,
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso
e proclamando le glorie del Signore.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

SAL 71

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.
R
Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.
R.
I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti.
R
Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.
R

SECONDA LETTURA

Ef 3,2-3a.5-6

Dalla lettera di san Paolo apostolo
agli Efesìni
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del
ministero della grazia di Dio, a me affidato a
vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto
conoscere il mistero. Esso non è stato manife-

Epifania del Signore
Dalla visita dei magi a Gesù Bambino, cerchiamo di
ricavare qualche insegnamento particolarmente prezioso:

stato agli uomini delle precedenti generazioni
come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e
profeti per mezzo dello Spirito: che 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.

Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorare il Signore.
Alleluia.

VANGELO
X

MT 2.1-12

Dal Vangelo secondo Matteo
A - Gloria a te, o Signore

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del
re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente
a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la
sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire
questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e
gli scribi del popolo, si informava da loro sul
luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è
scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme,
terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle
città principali di Giuda: da te infatti uscirà un
capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in
cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme
dicendo: «Andate e informatevi accuratamente
sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che
avevano visto spuntare, li precedeva, finché
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava
il bambino. Al vedere la stella, provarono una
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e
lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti
in sogno di non tornare da Erode, per un’altra
strada fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

-

imitarli nella loro ricerca del Cristo salvatore. Sarebbe
un'illusione pensare di avere del Cristo una conoscenza
sufficiente. Che cosa sappiamo del suo mistero, della sua
persona, dei suoi insegnamenti, del suo amore? Nulla o
molto poco.
Nel cammino dei magi viene quasi tracciato l'itinerario
della nostra fede. Uscire da se stessi per andare a lui,
abbandonare le proprie abitudini o almeno rimetterle
sotto esame, diffidare di una religione (la nostra s'intende)
fatta solo di cerimonie o di pratiche più o meno
sclerotiche.
Questo cammino dei magi talvolta è luminoso e
piacevole, talaltra oscuro e faticoso: così è anche la nostra
ricerca di Cristo, ma con la costanza si arriva ad un
incontro personale con lui, fondamento della fede vera.
sentirci responsabili della diffusione della luce evangelica. Quanta gente vive nella notte
spirituale! "Esiste Dio? E se esiste, come è? Qual è il senso della vita? C'è un aldilà?". Solo Cristo
ha risposto chiaramente a queste domande. Non è forse lui la luce? E noi ci sentiamo responsabili
della diffusione di questa luce? E non soltanto di fronte ai popoli pagani, che non hanno mai
sentito parlare di Cristo, ma anche nei riguardi di tante persone che sono vicine a noi: parenti,
amici, vicini, colleghi, nei quali per vari motivi la luce della fede non è mai penetrata in
profondità oppure ha finito con lo spegnersi.

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
Subito dopo la S. Messa delle 16.00, partiremo dal Duomo per recarci nella nostra scuola dell’Infanzia. Durante il tragitto, preceduti dai Re Magi, dai pastorelli e dagli zampognari porteremo le fiaccole e canteremo canti natalizi. Seguirà un momento di festa con dolci, vin brulè, cioccolato, PINZA e
calze per tutti i bambini.
Ci sarà la lotteria per i più fortunati e verrà bruciata la vecchia. Vi aspettiamo tutti!

RACCOLTA
CASSETTINE e GENERI ALIMENTARI
Le cassettine “Avvento di Fraternità” saranno
raccolte durante le Sante Messe di questa festività. In questo giorno terminerà anche la raccolta di generi alimentari a favore dei poveri.

UN GRAZIE...

- ai

volontari che hanno preparato con tanto
gusto e generosità il Presepio;

- ai

volontari che con il loro impegno hanno
permesso l’apertura delle Casette “Caldo Natale”;

- sincero a quanti hanno donato generi alimentari per aiutare tante persone davvero bisognose.

CORSO PER I FIDANZATI
Sabato 11 gennaio 2014, ore
20.30, nel nostro Patronato,
inizia il corso per i fidanzati. È
il cammino di riflessione che la
parrocchia propone ai giovani
che desiderano celebrare il Matrimonio Cristiano.

VENDITA DI DOLCI BEFANE!
Oggi, 6 gennaio, nella casetta natalizia
“Caldo Natale”, si potrà acquistare la famosa PINZA e dei dolci a forma di COMETA.
RIPRESA ATTIVITÀ GRUPPI
A partire da martedì 7 gennaio, riprenderanno
le varie attività della nostra parrocchia.

