
STELLE CHE CAMMINANO 
Epifania: festa della luce, festa delle stelle che si mettono in cammino sulle vie del cielo per andare 
ad adorare un Bambino. Che non è solo un bimbo, ma è un sole: è quel "sole di giustizia che sorge 
dall'alto per rischiarare i popoli ancora immersi nelle tenebre e nell'ombra di morte". I testi di oggi, 
sono tutti all'insegna della luce a cominciare dalla prima lettura: " Alzati, rivestiti di luce, perché vie-
ne la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te". Luce che vince e sconfigge ogni tenebra per-
ché il Signore stesso è quella luce: " Su di te risplende il Signore". Luce che svela il mistero anche ai 
Gentili (= i pagani). 
Stelle che adorano... 
Luce che per i Magi si concretizza nella stella: "Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti 
per adorarlo". Luce che porta alla contemplazione, all'adorazione e alla gioia: "Ed ecco la stella, che 
avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia". Ecco allora quei Magi, che si 
erano messi in cammino, videro che anche una stella si era messa in cammino e si misero a seguire 
quella stella che camminava davanti a loro. Erano partiti da lontano, e arrivarono vicino! Vicino alla 
salvezza: vicino al Salvatore. E la stella che era partita da molto più lontano ancora, arrivò anche lei 
vicino e adorò a modo suo il Bambino posandosi sul tetto della capanna, mentre i magi si prosterna-
rono ai Suoi piedi (e poi i magi tornarono indietro per un'altra strada; chissà che via avrà preso la 
stella...). Portano doni preziosi, oro incenso e mirra, ma la vera perla preziosa e il mirabile tesoro 
nascosto, ce l'hanno davanti ai loro occhi, celato in quel piccolo bimbo che sono venuti ad adorare. 
Chi non si riconosce in questi Magi? La loro storia potrebbe essere quella di ognuno di noi. 
Come si chiama la tua stella? 
Un bel giorno, partiti da lontano, magari dal pianeta dell'incredulità o dell'indifferenza, siamo arrivati 
vicino, grazie a una stella che ha illuminato il nostro cammino. Stella che può avere tanti nomi: una 
chiamata, un avvenimento, un'ispirazione, una lettura, una testimonianza, una persona, un'illumina-
zione interiore ecc., che ci ha dato l'input a metterci in marcia. 
E siamo partiti, attraversando mari e monti, i mari della desolazione e i monti della difficoltà, cercan-
do di recuperare la stella ogni volta che scompariva, e vincere il disorientamento che la sua assenza 
provocava in noi. 

—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

SAB 6 
EPIFANIA 

del  
SIGNORE 

  7.00 per le anime 
 

  9.00 † per le anime 
 

10.30 † pro populo 
 

16.00 † ZANOVELLO SILVANO e CANOVA SILVANA 

Durante la S:Messa delle ore 
9.00 verrà consegnato un atte-
stato alle famiglie che hanno 
realizzato il presepio. 

Porto SANTA MESSA SOSPESA  

DOM 7 
2018 

BATTESIMO 
del 

SIGNORE 

  7.00 † pro populo 
 

  9.00 † DA ROLD ANTONIO 
 

10.30 BATTESIMO DI: 
          AGNOLETTO LEONARDO e TOMMASO 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
             LORENZO e GIOVANNA 
 

17.00 † ZUIN BENITO 

 

Giare/dogaletto SANTA MESSA SOSPESA  

FESTA DELL’EPIFANIA 
In caso di brutto tempo la tradizionale festa dell’Epifania si svolgerà in due momenti: quello religioso 
con l'arrivo in chiesa dei Re Magi, l’Adorazione al Bambino Gesù e sosta in preghiera davanti al Prese-
pio attorniato dai bambini presenti; quello della befana avrà luogo in patronato con l’arrivo della befana, 
lotteria, distribuzione della calze a tutti i bambini e festa comunitaria con pinza, vin brûlé, cioccolata cal-
da e panettoni. 
In caso di bel tempo la tradizionale festa si svolgerà come di consueto presso la nostra Scuola dell’Infan-
zia. 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 71 

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 Signo-
re, 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 porta-
te in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l’ab-
bondanza del mare si riverserà su di te, verrà a 
te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cam-
melli 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 

Ti adoreranno, Signore, tutti i po-
poli 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 

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 

PRIMA LETTURA              Is 60,1-6 

SECONDA LETTURA    Ef 3,2-3a.5-6 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Abbiamo visto la sua stel-
la in oriente e siamo venuti per adorare il Signo-
re.                                                   Alleluia. 

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 rispo-
sero: «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, Israe-
le”». Allora Erode, chiamati segretamente i Ma-
gi, 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, fateme-
lo 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  

VANGELO                        Mt 2.1-12 

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 so-
no 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 
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