redazione c/o canonica

Epifania del Signore

L'epifania celebra l'annuncio della nascita del Messia ad ogni uomo.
Matteo, (virgola) ebreo, scrive il suo Vangelo per una comunità di ebreicristiani e desidera spalancare loro lo sguardo: il Messia è venuto ed è
veramente l'atteso delle genti, non soltanto il pastore di Israele.
I magi erano degli astrologi orientali, probabilmente ricchi, in modo tale
da potersi permettere di seguire il proprio hobby, e proprio un evento
cosmico (la nascita di una stella? una congiunzione astrale?) li aveva fatti
partire. Matteo ci sta dicendo: "Se vuoi davvero scoprire la presenza devi
metterti in viaggio, anche se non è la fede che ti motiva". I magi sono noncredenti, cercano la verità, una risposta alle loro teorie, seguono una stella
che li porti a confermare la loro ricerca. Sono onesti, si mettono in gioco,
si lasciano interpellare anche da idee diverse (le Scritture per loro erano...
arabo!) e alla fine trovano Dio. Sono l'immagine - questi strani orientali di tutti quegli uomini e quelle donne che vogliono scoprire il senso della
loro vita, dei tanti che nella storia hanno cercato nell'arte, nel pensiero,
nella civiltà, le tracce della verità. E che alla fine trovano Dio. È splendido
ciò che Matteo afferma: una ricerca onesta e dinamica della verità ci porta
fin davanti alla grotta dove Dio svela il suo tenero volto di bambino. Non
troveranno mai il Messia, Erode e i sacerdoti e gli scribi. Erode considera Dio un avversario, un concorrente:
se Dio c'è gli ruba il posto. I sacerdoti e gli scribi credono di credere: pur conoscendo bene la Parola non
hanno il coraggio di uscire dal Tempio...
—--

La Comunità celebra, prega e si incontra

VEN 6
EPIFANIA DEL
SIGNORE

SAB 7
Porto

DOM 8
GENNAIO
2017
BATTESIMO
del SIGNORE
GIARE/DOGALETTO

——

7.00 pro populo
9.00 † DE RIVA GIOVANNA e ONGARO LUCIA
10.30 † BARCHERI ANNAMARIA, BRUNO e
BENITO
16.30 † per le anime
8.00 † per le anime
18.30 † DA ROLD ANTONIO
† DAFFAN MARIA, LUCIANA e GENITORI

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 pro populo
9.00 † per le anime
10.30 † per le anime
17.00 † ZUIN BENITO

SANTE MESSE SOSPESE

GRAZIE A TUTTI!!!

Un grazie di tutto cuore desideriamo rivolgerlo a quelle persone che, a vario titolo, hanno
collaborato per la riuscita delle attività in occasione delle feste natalizie: la recita di Natale, la
costruzione del presepe della Scuola dell’Infanzia, l’installazione delle varie luminarie e degli
addobbi natalizi, la corale, le signore del mercatino, i nostri giovani impegnati nell’offrire la
cioccolata nella notte Santa, il gruppo che ha animato la Veglia prima della Messa di mezzanotte,
il gruppo che ha allestito il presepe nel Duomo, le persone che hanno animato il veglione di
Capodanno in Patronato, a quelli che hanno realizzato i calendari nonché alle signore che con
tanta generosità li hanno distribuiti a tutte le famiglie (chi non lo avesse ricevuto lo può trovare
sui banconi all’ingresso principale della Chiesa). Inoltre un grazie alle famiglie che hanno
partecipato alla mostra dei presepi proposta dai giovani, a quanti hanno donato generi alimentari
per i poveri che saranno destinati alla Caritas Vicariale e per le offerte delle cassettine “Avvento
di Fraternità” in favore della Caritas Diocesana. Infine un ringraziamento alle persone che hanno
lavorato per preparare il falò e la festa della Befana e alle persone che si decidano all’ordina e
alla pulizia della chiesa.
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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-

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

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

