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F. C. n. 1 del 6 GENNAIO 2019

6 gennaio 2019 – «I Magi dell’Epifania»

I Magi dell'Epifania nella tradizione popolare sono diventati
"re" e "tre" per i doni che offrirono. Rappresentano anche i tre
figli di Noè, ossia tutta l'umanità. Essi con il loro viaggio a Betlemme anticipano e preannunciano la venuta dei popoli pagani
al Vangelo. Matteo vuole associare i pagani, fin dall'inizio della vita di Gesù, al regno universale di Dio. Gesù è la luce che
illumina i popoli; è la sapienza
che sorpassa quella di Salomone
e attira a sé tutti i re e i sapienti
della terra.
È bella la loro ricerca guidati
dalla stella. Si fanno aiutare dalle scritture. Come i pastori erano
segno di quelli che, nel popolo
d'Israele, avevano custodito l'attesa messianica, così i magi rappresentano i lontani, le genti,
compresi coloro che, poveri delle Scritture, si lasciano guidare
dalla conoscenza e vera sapienza
ai segni che conducono al bambino e a Maria, sua madre.
La stella porta anche alla Madre perché i magi, entrati nella
casa, "videro il bambino con
Maria sua madre, si prostrarono
e lo adorarono". Solo la visione
del Bambino con la Madre porta

all'adorazione,
alla pienezza di
comunione,
l'obiettivo
di
tutto il grande
viaggio
della
fede. L'adorazione che non è
umiliazione, ma
incontro tra la
Santità di Dio e
l'umile condizione umana.
Erode, personaggio inquietante, er a già " vicino" , ma non
"prossimo" al Bambino. Aveva
le Scritture già chiare al punto di
indicare la giusta via ai Magi,
ma non seppe trovarla a sua volta. Altri desideri gli inquinavano
la coscienza e nessuna stella poteva rischiarargli l'anima. Oggi,
anche noi, siamo vicini alla manifestazione di Dio. Due millenni di cristianesimo sono alle nostre spalle. Ma la fede è sempre
cammino e responsabilità personale, oltre che dono di Dio. E
anche per noi, a volte, è possibile che quelli "venuti da lontano"
giungano prima di noi.

I doni dei Magi – l'oro, l'incenso e la mirra – dicono il segreto
di quel Bambino: la sua regalità
e la sua divinità. Tra le due, il
modo in cui esercita le prerogative divine: con la sofferenza, la
croce e il dono di sé. Proprio la
mirra, l'amaro unguento usato
per preparare i cadaveri, allude a
Pasqua. E' anche per questo che
oggi, dopo la proclamazione del
Vangelo, si annuncia il giorno
della Pasqua, attorno al quale si
incastonano tutti i giorni santi
della liturgia cristiana.
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Forania di Portogruaro
“AMA IL PROSSIMO TUO
COME TE STESSO”
Da questo sapranno
che siete miei discepoli
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ITALIANO IN POLITICA
La politica come
forma alta di carità

Scuola Diocesana
di Formazione teologica
a cura di Gianfranco Miglio e

Orioldo Marson
Orario: dalle h 20,30 - 22,00

Martedì 15 gennaio
Luigi Sturzo

Martedì 22 gennaio
Alcide De Gasperi

Martedì 29 gennaio
Giuseppe Dossetti
Sede:

Sala delle capriate
in via Seminario 25
Portogruaro

6 GENNAIO EPIFANIA
BENEDIZIONE DEI BAMBINI
Domenica 6 GENNAIO festa della Santa Infanzia,
Sante Messe alle ore 9,00 e 10,30.
Nel pomeriggio alle ore 15,00 ci sarà una breve funzione religiosa con la benedizione dei Bambini.
DON LIVIO ASSENTE
In questa settimana, da lunedì a venerdì, don Livio partecipa alla Settimana residenziale a Bibione. Aggiornamento per i sacerdoti sul tema della Parola di Dio nella
vita del prete. La S. Messa feriale di martedì, mercoledì
giovedì e venerdì non viene celebrata.
Tutte le mattine in cripta alle ore 8,30 si recitano le Lodi
e ci si può fare la Santa Comunione.

CATECHISMO
Gli incontri di catechismo riprendono a partire
da lunedì 14 gennaio con gli orari consueti.

GENNAIO 2019
(S Messa feriale in cripta
preceduta dalle Lodi)
Sab 5 gennaio Vigilia Epifania
h 17,00 S. Antonio
+ Defti Manlio e Teresa
+ Giuliano e Alessandro anniv.
h 18,30 Parrocchia
+ ann Ventriglia Agostino
+ Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik
Dom 6 EPIFANIA di Nostro Signore

h 9,00 S. Antonio
+ Defti. Bernardotto
+ Dal Col Antonio
h 10,30 Parrocchiale
+ Def. Ludovico anniv.
+ Maman Claudio, Silvio e Panigos Lucia
+ Defti Giuliana Cum anniv.
+ Defti Codolo e Calderan
+ Falagiani Nello
+ Gasparotto Attilio
+ Renzo Nosella

DOPOSCUOLA
Le attività del doposcuola riprendono a partire
da mercoledì 16 e venerdì 18 gennaio dalle ore
15 alle ore 16,30.

h 15.00 BENEDIZIONE DEI
BAMBINI

INCONTRI PER FIDANZATI
Lunedì 21 gennaio iniziano gli incontri in preparazione al matrimonio cristiano che si svolgeranno tutti i lunedì dalle ore 20,30 alle ore
22,15 fino al 30 marzo 2019 presso la sala
riunioni a Santa Rita.

Mart 8 h 8,30 Parrocchia
+ NON C’E’ LA S. MESSA

ADORAZIONE EUCARISTIA
Giovedì 10 gennaio 2019 riprende l’Adorazione eucaristica. Orario: ore 15,00 - 16,00

RINGRAZIAMENTO
In occasione del Santo Natale sono pervenute in Parrocchia n. 126 buste con un tot.
di € 3.920,00 (4/01/2019).
Don Livio ringrazia per la generosità.

Lun
7 h 8,30 Parrocchia
+ Battiston Luigia anniv.

Mer
9 h 8,30 Parrocchia
+ NON C’E’ LA S. MESSA
Giov 10 h 8,30 Parrocchia
+ NON C’E’ LA S. MESSA
h 15 - 16 Adorazione Eucaristica
Ven 11
h 8,30 Parrocchia
+ NON C’E’ LA S. MESSA
INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA

Martedì 22 gennaio alle ore 20,30
presso la Chiesa di Santa Rita si
svolge l’incontro ecumenico di
preghiera per l’Unità dei cristiani

