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EPIFANIA DEL SIGNORE

OMELIA SOLENNITÀ
DELL'EPIFANIA DEL SIGNORE

Le parole del profeta Isaia – rivolte alla città santa
Gerusalemme – ci chiamano ad alzarci, ad uscire,
uscire dalle nostre chiusure, uscire da noi stessi, e a
riconoscere lo splendore della luce che illumina la
nostra esistenza: «Alzati, rivestiti di luce, perché
viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di
te» (60,1). La “tua luce” è la gloria del Signore. La
Chiesa non può illudersi di brillare di luce propria,
non può. Lo ricorda con una bella espressione
sant’Ambrogio, utilizzando la luna come metafora
della Chiesa: «Veramente come la luna è la Chiesa:
[…] rifulge non della propria luce, ma di quella di
Cristo. Trae il proprio splendore dal Sole di giustizia, così che può dire: “Non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me”» (Exameron, IV, 8, 32). Cristo è la vera luce che rischiara; e nella misura in cui la
Chiesa rimane ancorata a Lui, nella misura in cui si lascia illuminare da Lui, riesce a illuminare la vita
delle persone e dei popoli. Per questo i santi Padri riconoscevano nella Chiesa il “mysterium lunae”.
Abbiamo bisogno di questa luce che viene dall’alto per corrispondere in maniera coerente alla vocazione
che abbiamo ricevuto. Annunciare il Vangelo di Cristo non è una scelta tra le tante che possiamo fare, e
non è neppure una professione. Per la Chiesa, essere missionaria non significa fare proselitismo; per la
Chiesa, essere missionaria equivale ad esprimere la sua stessa natura: essere illuminata da Dio e riflettere
la sua luce. Questo è il suo servizio. Non c’è un’altra strada. La missione è la sua vocazione: far risplendere la luce di Cristo è il suo servizio. Quante persone attendono da noi questo impegno missionario, perché hanno bisogno di Cristo, hanno bisogno di conoscere il volto del Padre.
I Magi, di cui ci parla il Vangelo di Matteo, sono testimonianza vivente del fatto che i semi di verità sono
presenti ovunque, perché sono dono del Creatore che chiama tutti a riconoscerlo come Padre buono e
fedele. I Magi rappresentano gli uomini di ogni parte della terra che vengono accolti nella casa di Dio.
Davanti a Gesù non esiste più divisione alcuna di razza, di lingua e di cultura: in quel Bambino, tutta l’umanità trova la sua unità. E la Chiesa ha il compito di riconoscere e far emergere in modo più chiaro il
desiderio di Dio che ognuno porta in sé. Questo è il servizio della Chiesa, con la luce che essa riflette: far
emergere il desiderio di Dio che ognuno porta in sé. Come i Magi tante persone, anche ai nostri giorni,
vivono con il “cuore inquieto” che continua a domandare senza trovare risposte certe - è l’inquietudine
dello Spirito Santo che si muove nei cuori. Sono anche loro alla ricerca della stella che indica la strada
verso Betlemme.
Quante stelle ci sono nel cielo! Eppure, i Magi ne hanno seguita una diversa, nuova, che per loro brillava
molto di più. Avevano scrutato a lungo il grande libro del cielo per trovare una risposta ai loro interrogativi - avevano il cuore inquieto -, e finalmente la luce era apparsa. Quella stella li cambiò. Fece loro dimenticare gli interessi quotidiani, e si misero subito in cammino. Diedero ascolto ad una voce che nell’intimo li spingeva a seguire quella luce - è la voce dello Spirito Santo, che opera in tutte le persone -; ed
essa li guidò finché trovarono il re dei Giudei in una povera casa di Betlemme.
Tutto questo è un insegnamento per noi. Oggi ci farà bene ripetere la domanda dei Magi: «Dov’è colui
che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti per adorarlo» (Mt 2,2).
Siamo sollecitati, soprattutto in un periodo come il nostro, a porci in ricerca dei segni che Dio offre, sapendo che richiedono il nostro impegno per decifrarli e comprendere così la sua volontà. Siamo interpellati ad andare a Betlemme per trovare il Bambino e sua Madre. Seguiamo la luce che Dio ci offre – piccolina…; l’inno del breviario poeticamente ci dice che i Magi “lumen requirunt lumine”: quella piccola luce
–, la luce che promana dal volto di Cristo, pieno di misericordia e di fedeltà. E, una volta giunti davanti a
Lui, adoriamolo con tutto il cuore, e presentiamogli i nostri doni: la nostra libertà, la nostra intelligenza, il
nostro amore. La vera sapienza si nasconde nel volto di questo Bambino. E’ qui, nella semplicità di Betlemme, che trova sintesi la vita della Chiesa. E’ qui la sorgente di quella luce, che attrae a sé ogni persona
nel mondo e orienta il cammino dei popoli sulla via della pace.
Papa Francesco

IN CAMMINO PER INCONTRARSI

Commento alle letture dell’Epifania
La festa dell’Epifania ha diverse sfaccettature e diversi significati: da una umanità che si mette in
cammino (i Re Magi) - ma già i pastori si erano messi in cammino per andare alla grotta -, ad un
segno che indica un percorso (la stella cometa); a chi dovrebbe sapere ma non si interessa (gli scribi) e a chi è preoccupato di difendere il proprio potere da non coglie il vero significato di “Re dei
Giudei” venuto al mondo (Erode).
Mi soffermo su il fare strada. Lo stesso vangelo di Luca che ci condurrà lungo quest’anno liturgico
racconterà il viaggio, il fare strada, di Gesù verso Gerusalemme dove verrà condannato perché si è
“dichiarato” “Re dei Giudei”. Il cammino è quindi il richiamo alla vita dandosi però un obiettivo da
perseguire e da voler raggiungere. I Magi, dopo aver scrutato carte e mappe si pongono in cammino: lasciano sicurezze, progetti, comodità e si pongono sulla strada per incontrare il “Re”, per questo portano i doni preziosi e significativi.
Ciò che vedranno sarà una realtà semplice, poco regale, ma non meno carica di senso: lì si è compiuta una promessa e l’attesa ha raggiunto la sua realizzazione. Questo comprendono i Magi pur
non conoscendo la Sacra Scrittura o la Torah. Ed è da qui inizia anche un nuovo cammino: quello
di un popolo allargato, non più il solo popolo eletto, ma ogni uomo e donna di qualsiasi condizione,
cultura, storia, fa parte del popolo di Dio; inizia la vita della Chiesa che è costantemente sollecitata
a non arrestare il cammino verso la Pasqua di redenzione; qui, trovando compimento la storia della
salvezza, si entra nella storia dei redenti, grazie al sì di Maria, al Dio fatto bambino, ad un Padre
che si è fatto Emmanuel, il Dio-con-noi, per sempre con noi!
Diventa il cammino della speranza perché è un cammino di incontro: di Dio con la natura umana,
dell’umano con il divino e riscopre da dove viene e di cosa è impastato. E’ l’incontro con l’Amore
di Dio, fatto Bambino, un Amore che non esclude nessuno.
dDP

Open day Scuola primaria San Domenico Savio e San Pio X di Mira

Le scuole primarie e medie della Fondazione Giovanni Paolo I di Oriago e Mira hanno ancora qualche posto per la futura prima elementare e media (a.s.2019-2020) e possibilità di prenotazione per i
futuri anni per far conoscere gli insegnanti, gli spazi e le nuove proposte linguistica e tecnologiche
invitano tutti alle due giornate di scuola aperta.
Unicità delle due scuole:
2 lingue straniere: inglese potenziato a 3 ore + spagnolo (dalla prima elementare di questo settembre)
e sempre con docenti specialisti, Informatica e Robotica: 2 ore alla settimana con un PC per alunno e
laboratorio di robotica di nuova generazione, Insegnanti specialisti di motoria (in palestra) e musica
(studio del pentagramma e del flauto), Collaborazioni con mondo dell'imprenditoria, delle startup e
della ricerca scientifica, Aula linguistica 3.0 e Fab Lab appena inaugurati, Registro digitale, Servizio
anticipo e posticipo, Mensa interna, Ampio polmone verde e parcheggio.
Senza dimenticare il valore di 100 anni di tradizione: penna stilografica, esercizi di calligrafia, temi e
poesie a memoria, lettura di classici.
Open day sabato 12 gennaio 9-12.30 e 16-18, possibilità di visitare la scuola tutto l'anno previo appuntamento telefonico:
sabato 12 gennaio dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00 open day della scuola San Domenico Savio, primaria e secondaria di primo grado, via Venezia 136 Oriago di Mira, tutti i dettagli
nel sito www.giovannipaoloprimo.it ;
Sabato 19 gennaio dalle 9:00 alle 12:30 open day della scuola primaria San Pio x, Riviera Silvio
Trentin 26 Mira, email scuolaspx@giovannipaoloprimo.it telefono 041 420193 tutti i dettagli nel
sito www.giovannipaoloprimo.it

RACCOLTA CASSETTINE
Le cassettine “Avvento di Fraternità” saranno
raccolte durante le Sante Messe di questa festività.

OFFERTE

Le offerte raccolte durante la celebrazione dei
funerali saranno interamente destinate alla carità della parrocchia.

RIPRESA ATTIVITÀ GRUPPI:

A partire da lunedì 7 gennaio, riprenderanno le varie attività della nostra parrocchia.

ANNUNZIO DEL GIORNO DI PASQUA

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino
al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà
nella domenica di Pasqua il 21 aprile 2019.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel
quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo 2019.
L'Ascensione del Signore, il 2 giugno 2019.
La Pentecoste, il 9 giugno 2019.
La prima domenica di Avvento, il 1° dicembre 2019.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei
fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era,
che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.

Suor Alberta, la mestrina che ha ridato la terra ai più poveri. È morta a 97 anni, a San Paolo del Brasile, la religiosa orionita che ha dedicato quasi mezzo secolo della sua vita agli ultimi delle favelas.
Andava a prenderli nelle baracche, li formava e li guidava nell’occupazione dei terreni abbandonati,
fino al riconoscimento legale dei nuovi insediamenti.
Nel nuovo numero di Gente Veneta, il primo del 2019, anche:
 Il 2019 sia l'anno in cui prende piede un “modello Venezia”, che s’imponga per la relazione virtuosa fra residenzialità, turismo e presenze per lavoro, studio e cultura. E, allo stesso tempo, valorizzi e rispetti un territorio splendido, fragile e unico. È l'augurio del Patriarca Francesco per l'anno nuovo.
 Calano i residenti in tutto il Comune. Ma a Venezia è crollo. A fine 2018 nell’intero comune di
Venezia i residenti sono risultati 260.856, cioè 836 in meno rispetto all’anno precedente. Ma nella città d’acqua se ne sono persi in un anno ben 796.
 Maria Romana De Gasperi: «Vi racconterò l’Europa stupenda di mio padre». La figlia dello statista democristiano, mercoledì 9 a Jesolo, ricorderà le ragioni delle scelte europeiste.
 Mauro Cenedese, medico al San Camillo del Lido di Venezia per 37 anni, ora va in pensione. E
ricorda: «Ho iniziato con una guardia notturna e poi...»
 Pranzo solidale di Natale e Capodanni di gratuità: le foto e le testimonianze

UN GRAZIE...

-ai giovani che hanno preparato con tanta
generosità il Presepio;
-sincero a quanti hanno donato generi alimentari per aiutare tante persone davvero
bisognose;
-veramente di cuore a tutte le persone che
hanno collaborato per la buona riuscita delle
festività natalizie.

CORSO PER I FIDANZATI

Sabato 12 gennaio 2019, 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.

APPUNTAMENTO CATECHISTI

GIOVEDI' 10 gennaio, alle ore 20.45,
presso la parrocchia di S. Giovanni Battista.
Ci divideremo in due gruppi.
Catechisti delle medie: don Fabio Mattiuzzi
presenterà il cammino dei preadolescenti e i
contenuti della Festa diocesana dei Ragazzi (7
aprile 2019, Palaturismo di Jesolo)
Catechisti della primaria: Ester Brunet - storica dell'arte - ci aiuterà in un esempio di catechesi attraverso l'arte. Verrà preso in esame uno
dei teleri di Tintoretto raffigurante un episodio
della Passione del Signore. Si raccomanda (a
chi ce l'ha) di portare con sé il libretto
"Tintoretto. Pittore e regista".

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra ——
7.00 † per le anime

DOM 6
GENNAIO
2019

EPIFANIA DEL
SIGNORE

9.00 † pro populo
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
LORENZO e GIOVANNA
† FAMIGLIA MELATO LEANDRO e GENITORI
† FAMIGLIA MION GABRIELLA e GENITORI
† SUOR GIULIANA FRISON
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
17.00 † ZUIN BENITO

Giare
DOGALETTO

LUN 7

MAR 8
MER 9
GIOV

VEN

10
11

10.00 † per le anime
11.00 † GUSSON SERGIO, BRUNO e GENITORI
† BAREATO GIOVANNI, ITALIA e RUGGERO
† CARRARO GIUSEPPE e RINA
8.00 † per le anime

17.00-18.00 CATECHESI 1a MEDIA

17.30 † per le anime

20.30 INCONTRO CATECHISTI

8.00 † per le anime
17.30 † DEFUNTI BERATI
† DAL CORSO EGLE e BOVO FERRUCCIO
8.00 † per le anime
17.30 † per le anime
8.00 † per le anime
17.30 † per le anime
8.00 † per le anime
17.30 † per le anime

8.00 † per le anime

SAB

12

Porto

DOM 13
GENNAIO
2019
Battesimo
di Gesù
Giare
DOGALETTO

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

18.30 † MANENTE OLINDA
† PETTENA’ GEDEONE e ADA
17.30 † per le anime

20.30 INCONTRO CATECHISTI
DEL VICARIATO
15.15-16.15 CATECHESI 1a MEDIA.
17.00-18.00 CATECHESI 2a MEDIA
20.30 POSt CRESIMA 3a MEDIA
20.30 INCONTRO SUPERIORI

15.30-18.15 CONFESSIONI
10.30-11.30 CATECHESI 2a ELEMEN.
14.30-15.30 CATECHESI 3a ELEMEN.
15.30-16.30 CATECHESI 2a ELEMEN.
17.00-18.00 CATECHESI 4a ELEMEN.
17.00-18.00 CATECHESI 5a ELEMEN.
17.00-18.00 CATECHESI 2a MEDIA

17.00 RECITA DEL ROSARIO

7.00 † per le anime
9.00 † CAZZARO VIRGINIO, AMALIA e FIGLI
† MAZZARO LUCIA, AGUSTO e GIORGIA
10.30 † pro populo
17.00 † BASSO MARIA e REATO GRAZIA
† DOMENICO
10.00 † per le anime
11.00 † BOBBO FERUCCIO e DAL CORSO EGLE

IL NOSTRO
PRESEPIO RESTERA’
ALLESTITO FINO
AL 2 FEBBRAIO
(PRESENTAZIONE DI
GESU’ AL TEMPIO)

