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Foglio settimanale

EPIFANIA del SIGNORE
6 gennaio 2019

+ Dal Vangelo secondo Matteo
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 risposero: «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, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, 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, fatemelo 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

Il viaggio è il dono più bello dei magi
Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in
cammino dietro a parole come quelle di Isaia. «Alza il capo e guarda».
Due verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in alto e attorno, apri
le finestre di casa al grande respiro del mondo. E guarda, cerca un
pertugio, un angolo di cielo, una stella polare, e da lassù interpreta la
vita, a partire da obiettivi alti. Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della
carovana, al passo di una piccola comunità: camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l'uno
all'altro. Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi cammina a fianco, rallentando il passo sulla
misura dell'altro, di chi fa più fatica. Poi il momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno
di errori: perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono del
bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una povera casa. Ma hanno
l'infinita pazienza di ricominciare. Il nostro dramma non è cadere, ma arrenderci alle cadute. Ed
ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e offrirono doni. Il dono più prezioso
che i Magi portano non è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in
ricerca, andare e ancora andare dietro ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera
che abbiamo desiderio di Lui. Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande.

Gennaio 2019
DOMENICA 6 GENNAIO

CALENDARIO LITURGICO
bianco

 EPIFANIA DEL SIGNORE
Solennità – Liturgia delle ore propria
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
LUNEDI’ 7 GENNAIO

bianco

SANTE MESSE:
8.00
9.30 Santa Messa con il gruppo alpini di Brembate
10.30 Corteo dei Magi con partenza dall’Oratorio
11.00 Vincenzo Bologna

17.30 Antonio Gentiluomo – Sofia Gambirasi
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo
8.00 Vittoria Pesenti

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Raimondo de Peñafort – memoria facoltativa
1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli

16.00

MARTEDI’ 8 GENNAIO

8.00 Edoardo e Savina Del Prato

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

16.00

MERCOLEDI’ 9 GENNAIO

8.00 Pierantonio Previtali
15.00 Conferenza della San Vincenzo

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

16.00

1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

20.45 Gruppo catechisti

GIOVEDI’ 10 GENNAIO

8.00
16.00

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
1Gv 4,19-5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
VENERDI’ 11 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

SABATO 12 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
1Gv 5,14-21; Sal 149; Gv 3,22-30
Il Signore ama il suo popolo
DOMENICA 13 GENNAIO

Per Ringraziamento

20.45 In Chiesa catechesi per gli adulti sulle beatitudini
8.00 Famiglia Francesco e Giuseppina Marcandalli
14.30 Gruppo missionario
16.00

1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16
Celebra il Signore, Gerusalemme

(Anno C)

8.00
17.30

Ciro Allenza

Luigia Sala
Ignazio Marcandalli e Gesuina Mandelli
Vittoria Mandelli e Attilio Bravi
Adalgisa e Francesco Mandelli

bianco

 BATTESIMO DEL SIGNORE
Festa – Liturgia delle ore propria

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22

Benedici il Signore, anima mia

Oggi 6 gennaio 2019 Solennità dell’Epifania del Signore,
GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA
dopo tutte le Messe , per chi desidera, bacio della statua di Gesù Bambino
Domenica 13 gennaio
per i ragazzi MPG (Messa, pranzo, giochi) in Oratorio

