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2 domenica dopo Natale ed Epifania 

 

 

A quella vista palpiterà e si dilaterà il 
tuo cuore, dice Isaia. Epifania è la 
festa del cuore dilatato. È una gioia 
pensare oggi che Dio è di tutti. I Magi 
erano dei pagani, venivano da un 
Oriente misterioso, patria delle religio-
ni più diverse, culla della vita. Vengo-
no a dire che Dio appartiene a tutta 
l'umanità e che lo cercano l'intelligen-
za e il cuore di ogni uomo, la sapienza 
e la cultura di ogni popolo. 

È il Dio di chi crede e di chi non ce la 
fa a credere, dei cristiani e degli isla-
mici, di chi è regolarmente sposato e 
di chi ha subito la lacerazione dell' 
amore, di chi è solo e di chi vive insie-
me ad un amato, di me e di chi non è 
della mia parte politica. È il Dio di 
tutti e per tutti fa sorgere una stella, 
per chiunque lo cerchi con cuore sin-
cero.   I Magi vedono molte cose in 
quella stella. È una stella con molte 
stelle dentro, un bambino, un re, un 
Dio: Siamo venuti per adorarlo. Ecco 
il desiderio di Dio. Dio ha desiderio 
che noi abbiamo desiderio di lui. Dio 
non è un dovere, è un desiderio. Per 
questo i Magi viaggiano per anni, 
«fissando gli abissi del cielo fino a 
bruciarsi gli occhi del cuore» (D.M. 
Turoldo). 

Il vangelo contrappone il libero viag-
gio e la cerchia murata di Gerusalem-
me, i cercatori di stelle e i cercatori di 
parole, gli scribi che sanno tutto ma 

che si muovono solo per 
andare a corte a fare sfog-
gio di cultura. Per loro Dio 
non è una passione in gra-
do di farli partire. 

I Magi invece hanno poche 
conoscenze, ma potenti 
desideri. E mentre gli scri-
bi offrono citazioni, essi 
portano doni. Ma il dono 

più bello, il più grande, è il loro stesso 
viaggio lungo due anni, è il loro lungo 
desiderio. Questo è il grande dono che 
anche noi possiamo offrire a Dio, la 
fame e la sete di lui. Della nostra sete 
Dio ha sete. 

Abbiamo visto la sua stella e siamo 
venuti... Ma per noi oggi quella stella 
dov' è? Giovanni nel prologo afferma: 
«In lui era la vita e la vita era la luce 
degli uomini». Cristo è il luogo della 
vita, e la vita è la stella degli uomini. 
Quella vita in abbondanza che è venu-
to a portare ad ogni uomo indica la 
rotta.  Allora seguirò le lacrime e le 
domande d'aiuto di ogni vivente; se-
guirò gli abissi di dolore e i miracoli 
della carità di oggi; e poi seguirò le 
ricerche spirituali, culturali, artistiche 
dell'uomo contemporaneo, le sue con-
quiste scientifiche e sociali; seguirò, 
mi appassionerò alla storia dell'uomo, 
tutta. Poi valuterò e manterrò ciò che è 
buono, vedendo vi la vera stella come-
ta che accende ancora i nostri cieli. 

L'uomo è la stella. E allora palpiterà e 
si dilaterà il tuo cuore. Se non ti apri 
all'uomo non vedrai nessuna stella. 
Dio non è il Dio degli scribi, ma della 
carne che spera ama soffre. C'è più 
verità in un solo grido di dolore che in 
interi trattati di filosofia. Perché Dio è 
la fiamma delle cose, l'anima della 
storia, stella in fondo al cuore. Di tutti. 

 

I NAUFRAGHI DI INFINITO 
 
Eran partiti da terre lontane: 
in carovane di quanti e da dove? 
Sempre difficile il punto d’avvio, 
contare il numero  
è sempre impossibile. 
Lasciano case e beni e certezze, 
gente mai sazia dei loro possessi, 
gente più grande, delusa, inquieta: 
dalla Scrittura chiamati sapienti! 
Le notti che hanno vegliato da soli, 
scrutando il corso  
del tempo insondabile, 
seguendo astri, fissando gli abissi 
fino a bruciarsi gli occhi del cuore! 
Naufraghi sempre in questo infinito, 
eppure sempre a tentare, a chiedere, 
dietro la stella che appare e dispare, 
lungo un cammino  
che è sempre imprevisto. 
Magi, voi siete i santi più nostri, 
i pellegrini del cielo, gli eletti, 
l’anima eterna dell’uomo che cerca, 
cui solo Iddio è luce e mistero.  
  
         David Maria Turoldo 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Giovedì 9 gennaio alle ore 15 presso 

la cripta riprende l’Adorazione Eucari-

stica 

CATECHISMO 

Lunedì 13 gennaio riprenderanno tutti 

gli incontri di catechismo secondo gli 

orari stabiliti. 

Don Livio raccomanda ai Genitori di 

collaborare perché i figli partecipino 

agli incontri di formazione cristiana. 

 

INCONTRI PREPARAZIONE AL  

MATRIMONIO CRISTIANO 

Lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 

20,30, presso l’Oratorio S. Antonio in 

via Aldo Moro, iniziano gli incontri di 

preparazione alla celebrazione del 

sacramento del matrimonio.  
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Gennaio 2020 

La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta 

dalle Lodi, si celebra in CRIPTA 

 

Lunedì 6 gennaio: EPIFANIA 
 
        h   9,00 a S. Antonio 
 + Antonio Dal Col 
  
         h  10,30 a S. Rita 

+ Falagiani Nello 
+ Cum Giuliana 
+ Defti Codolo e Calderan 
 

         h 15,00 Benedizione Bambini e ragazzi 
 
         h 15,30 Presso il salone parrocchiale 
arriva la BEFANA con i doni per  bambini 
della Scuola Materna e Primaria e per i Ragazzi 
delle medie. 
 
Mart    7      h  8,30 
 + Battiston  Luigia ann. 
 
Mer     8     h  8,30 
 + Mariussi GianPaolo e Milanese   
     Merik 
 
Giov    9      h   8,30 

+  Anime 
 

Ven     10     h   8,30 
+ Anime 

                 
Sab     11   
  
h 17,00 San Antonio 
 + Roberto, Maria, Mario e Giovanni 
 
h 18,30  S. Rita 

+ ann Mariussi Gisberto e Paolo 
 

Dom  12  Battesimo di Gesù 
 
        h   9,00 a S. Antonio 
 + Defti fam. Finotto 
  
         h  10,30 a S. Rita 

 Michelini Luciano 
 
Con la Compieta della domenica del Battesimo di 
Gesù termina il tempo liturgico del S. Natale e inizia 
la I Settimana del tempo ordinario. Venerdì 17 
gennaio si celebra la Giornata per il dialogo ebraico-
cristiano e il 18 gennaio inizia la Settimana per 
l’Unità dei cristiani. 

 
ATTIVITA’ A S. ANTONIO 

In occasione del S. Natale a dicembre è stato allestito 
il MERCATINO DI NATALE che si è svolto  
durante la Fiera di San Andrea e presso le chiese di S. 
Rita e di S. Antonio. Sabato 14 dicembre si è svolta 
la cena aperta a tutti che ha dato un ricavato di €. 
900,00 devoluto alla parrocchia per le sue attività 
pastorali. Un sentito ringraziamento a quanti hanno 
collaborato per queste iniziative. 

IL VANGELO DI MATTEO 
MARTEDI’ DI FEBBRAIO 2020: 4. 11. 19. 25. 

Incontri guidati da don Orioldo Marson 
Sala delle Capriate 
Ore 20,30  -  22.00 

 
Leggere la Sacra Scrittura per ascoltare la Parola di Dio o - me-
glio ancora - per incontrare il Signore che ci parla: questo è il 
cammino che ci sta a cuore percorrere. Per qualcuno si tratta di 
una tappa che continua un itinerario già intrapreso; per qualcun 
altro sarà un’esperienza nuova, che può aprire orizzonti positivi. 
 
Mediteremo alcune pagine significative del Vangelo secondo 
Matteo. 
 
Verrà proposta una lettura esegetica e storica, con serietà e sem-
plicità. Gli spunti di attualizzazione serviranno per favorire la 
riflessione.  
“Che cosa è essenziale nella vita di una comunità cristiana?”: 
questa domanda ci aiuterà nell’ascolto del Vangelo. 
 
Il clima sarà quello della preghiera e della meditazione. 
 
L’incontro si concluderà con il racconto-testimonianza di una 
esperienza parrocchiale interessante e propositiva. 
 
“Nostro Signore, che è la verità stessa, non ha meno a cuore la 
sua parola del suo corpo. 
Colui che ascolta la parola di Dio con vivo 
desiderio di approfittarne è più gradito a Dio di colui che lo rice-
ve nella santa comunione” (Santo Curato d’Ars) 
 

NB: portare la Sacra Scrittura 
 

Martedì 4 febbraio 
“Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei fari-
sei, non entrerete nel Regno dei cieli” (Mt 5,20) 
Gesù è il Mosè ultimo e definitivo 

 
Martedì 11 febbraio 

 “Beati i poveri in spirito” (Mt 5,1-3) 
Le beatitudini, una rivoluzione possibile  

 
Mercoledì 19 febbraio 

“Padre nostro che sei nei cieli” (Mt 6,9) 
Il Padre nostro, la preghiera dei figli di Dio 

 
Martedì 25 febbraio 

Il Regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all’alba 
per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna (Mt 20,1) 

Le parabole in Matteo 

Riunione consiglio di presidenza 
 

Martedì 7 gennaio alle ore 18 si riunisce il Consiglio di 

Presidenza in preparazione al prossimo Consiglio Pa-

storale Parrocchiale. 

I Consigli Pastorali parrocchiali sono invitati dal Vesco-

vo a rispondere alle domande che si ritengono priori-

tarie e più  importanti. 


