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6 gennaio 2013 n° 14
EPIFANIA DEL SIGNORE
MT 2,1-12
Oggi festeggiamo l'Epifania, cioè la manifestazione di Dio
tramite l'incarnazione di suo figlio Gesù ed è come festeggiare per una seconda volta il Natale.
Matteo, ebreo, scrive il suo Vangelo per una comunità di ebrei-cristiani e desidera spalancare loro lo sguardo, dicendo che il Messia è veramente l'atteso delle
genti. I magi, grandi e inconsapevoli cercatori di Dio, erano, probabilmente, persone istruite benestanti e colte che passavano il tempo a verificare le loro intuizioni astrologiche. Ad ogni evento astrale doveva coincidere un evento storico,
così seguendo la stella più grande di tutte, si misero alla ricerca del re di Israele finendo per scontrarsi con Dio. Essi rappresentano tutti quegli uomini e quelle
donne assetati di verità e di bellezza, curiosi della vita, dalla quale vogliono di
più, ma distanti da ciò che pensano essere la fede e la religiosità. Eppure sono
loro che - alla fine – incontreranno Dio. Poi c’è Erode e c’è la sua corte, ad indicare quelli che stanno bene e non vogliono che cambi nulla; hanno il terrore della
novità. Sanno tutto anche di Nazareth, ma perdono l'occasione di incontrare il
Signore, perché a loro non interessa. Erode, è come coloro che vedono il Signore
come un Dio che toglie, per cui se ne difende fino a volerlo distruggere. I Sacerdoti, gli specialisti dottori della legge, stanno bene così e, pur conoscendo il
luogo della nascita del Messia, non usciranno dalla loro pigrizia mentale. E questa
stella che guida i Magi sulla strada della verità che dà senso alla loro vita, non va
cercata in natura, ma nelle scritture, come tutto il resto. Il Profeta Balam vede
spuntare in un lontano futuro un re che sarà una stella perché farà da guida a
tutto il popolo. Per Matteo chiaramente questo re è Gesù , la cui regalità è appunto riconosciuta dai Magi; la tradizione dice che l'anziano offre l'oro perché
lo riconosce re, il giovane offre l'incenso che si dà alle divinità, e l'uomo maturo
offre la mirra, profumo per le nozze offerto allo sposo dell'umanità, che morirà
per essa. I tre saggi sono certi che la stella li ha condotti a qualcosa di grande;
sappiamo che avrebbero potuto rimanere delusi o pensare di avere sbagliato, invece intuiscono che lì c’è qualcosa di grandioso e li vediamo pieni di gioia. Questo
è per loro il segno della presenza del Signore tanto è vero che, vedendo il bambino si meravigliano, si prostrano e lo adorano. Poi ripartiranno per un'altra
strada; una strada nuova, illuminata dalla presenza del Signore, arricchita del
senso del vivere e della speranza

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica 6/1

Ore :
8,30
10,00

Preghiamo per :

8,30

Def.ti.: Celestino e Vati.

Def.to: CASAGRANDE ALBERTO (I anniversario)

11,30
18,30

Lunedì 7/1

17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00

Martedì 8/1
Mercoledì 9/1
Giovedì 10/1
Venerdì 11/1

8,30
17,00

Sabato 12/1

8,30
17,30
20,45

Domenica 13/1

Def.ti.: Mario Alberto

CELEBRAZIONE EUCARISTICO-MARIANA

8,30

10,00

Def.ti: SERGIO TESTA e DOMENICO TIZZI
(I ANNIVERSARIO)

11,30
18,30

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
8/1: 45°: RICCARDO DEHO’ e GRAZIELLA PANIATI
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Giulia Ongaro

9/1

Gioele Carlo Maria De Lisi

11/1

Stefano Bramati

12/1
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COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 6/1: Epifania.
Ore 10,00: bacio all’immagine di Gesù Bambino
Ore 16,45: “TOMBOLA” in oratorio

 La catechesi di INIZIAZIONE CRISTIANA riprende lunedì 7 gennaio.
 LUNEDÌ 7 gennaio:
ore 15,30 formazione adulti
ore 21,00: P.GIUSEPPE (fede e servizio) per giovani

 MERCOLEDÌ 9/1 ore 20,45 nell’oratorio S. Filippo Neri (S. Anselmo), in
contro di formazione per le catechiste di iniziazione cristiana.

 SABATO 12/1ore 20,45: Celebrazione EUCARISTICO-MARIANA
 DOMENICA 13/1: ore 10,00 ANNIVERSARI DEI BATTESIMI 2012
e dei battezzati dal 2008 e rinfresco.
FAMIGLIA IN RETE

FORMAZIONE CATECHISTE di iniziazione Cristiana
all'oratorio san Filippo Neri - parrocchia S. Anselmo ore 20,45
QUANDO:
conduttore e facilitatore: p. Ezio Gazzotti, sacerdote
 mercoledì 9/1 dehoniano di Bologna, direttore di Evangelizzare, rivista della ca-



mercoledì
16/1



mercoledì
23/1

sa editrice Dehoniane di Bologna, catecheta e pastoralista.

Gli incontri si svolgeranno nella modalità LABORATORIALE: a
gruppi di lavoro saremo guidati ad elaborare cammini di catechesi a partire da un brano biblico.

Orario delle S. Messe
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

ORARIO CATECHESI 2012-2013
Lunedì ore 17,30 - I media
Martedì ore 17,30 - V elementare
Mercoledì ore 17.30 - IV elementare
Giovedì ore 17.30 - III elementare
Sabato ore 11,00 - II elementare (avvento, quaresima, maggio)

FORMAZIONE PER GIOVANI
con P. GIUSEPPE: sulla lettera di San Giacomo
e SCUOLA DELLA PAROLA: Alcuni personaggi del vangelo
(Don Giovanni, Parroco del Quartiere Olmi)

 lunedì 7 gennaio: ore 21,00: P.GIUSEPPE (fede e servizio)
 lunedì 11 febbraio: ore 21,00 P.GIUSEPPE (fede e credo apostolico)

 21 febbraio: ore 21,00 SCUOLA DELLA PAROLA (la vedova al tempio)
 lunedì 11 marzo: ore 21,00: P.GIUSEPPE (Simbolo Apostolico)

 giovedì 21 marzo: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (Pietro)

Signore Gesù,
che cammini sulla nostra terra
e soffri le nostre povertà
per annunciare il comandamento
della carità,
infondi in noi il tuo Spirito d'amore
che apra i nostri occhi,
per riconoscere in ogni uomo un fratello:
e finalmente diventi quotidiano
il gesto semplice e generoso
che offre aiuto e sorriso,
cura e attenzione al fratello che soffre,
perché in questo Natale
non facciamo festa da soli. Amen.
Card. Martini.

