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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 10

S. Milziade; S. Gregorio di Nissa

Lunedì 11

S. Igino; S. Paolino di Aquileia

Prima Lettura

Is 60,1-6

Martedì 12

S. Arcadio; S. Cesaria

Salmo Respons.

Sal 71

Mercoledì 13

S. Ilario; S. Goffredo; S. Remigio

Seconda Lettura

Ef 3,2-5.5-6

Giovedì 14

S. Felice di Nola; S. Nino

Venerdì 15

S. Mauro; S. Secondina; S. Probo

Sabato 16

S. Marcellino I; S. Tiziano

Vangelo

Mt 2,1-12

SOLENNITA?DELL?EPIFANIA DEL SIGNORE
Cari fratelli e sorelle, l?Epifania è una festa della luce. ?Àlzati, [Gerusalemme,] rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla
sopra di te? (Is 60,1). Con queste parole del profeta Isaia, la Chiesa descrive il contenuto della festa. Sì, è venuto nel mondo Colui che è la vera Luce,
Colui che rende gli uomini luce. Egli dona loro il potere di diventare figli di Dio (cfr Gv 1,9.12). Il cammino dei Magi d?Oriente è per la liturgia soltanto
l?inizio di una grande processione che continua lungo tutta la storia. Con questi uomini comincia il pellegrinaggio dell?umanità verso Gesù Cristo ?
verso quel Dio che è nato in una stalla; che è morto sulla croce e che, da Risorto, rimane con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (cfr Mt 28,20).
La Chiesa legge il racconto del Vangelo di Matteo insieme con la visione del profeta Isaia, che abbiamo ascoltato nella prima lettura: il cammino di
questi uomini è solo un inizio. Prima erano venuti i pastori ? le anime semplici che dimoravano più vicino al Dio fattosi bambino e che più facilmente
potevano ?andare di là? (cfr Lc 2,15) verso di Lui e riconoscerLo come Signore. Ora, però, vengono anche i sapienti di questo mondo. Vengono grandi
e piccoli, re e servi, uomini di tutte le culture e di tutti i popoli. Gli uomini d?Oriente sono i primi, ai quali tanti, lungo tutti i secoli, vengono dietro.
Dopo la grande visione di Isaia, la lettura tratta dalla Lettera agli Efesini esprime la stessa cosa in modo sobrio e semplice: le genti condividono la
stessa eredità (cfr Ef 3,6)? I Magi erano, possiamo dire, uomini di scienza, ma non soltanto nel senso che volevano sapere molte cose: volevano di
più. Volevano capire che cosa conta nell?essere uomini. Probabilmente avevano sentito dire della profezia del profeta pagano Balaam: ?Una stella
spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele? (Nm 24,17). Essi approfondirono quella promessa. Erano persone dal cuore inquieto, che non si
accontentavano di ciò che appare ed è consueto. Erano uomini alla ricerca della promessa, alla ricerca di Dio. Ed erano uomini vigilanti, capaci di
percepire i segni di Dio, il suo linguaggio sommesso ed insistente...Per questo affrontarono le rinunce e le fatiche di un percorso lungo ed incerto. Fu
il loro coraggio umile a consentire ad essi di potersi chinare davanti al bambino di gente povera e di riconoscere in Lui il Re promesso, la cui ricerca e
il cui riconoscimento era stato lo scopo del loro cammino esteriore ed interiore.
(dall?omelia di Benedetto XVI del 06.01.2012)
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
Cari fratelli e sorelle, partiamo, nella nostra riflessione, dal nostro essere semplicemente figli: questa è la condizione fondamentale che ci accomuna
tutti. Non tutti siamo genitori, ma tutti sicuramente siamo figli. Venire al mondo non è mai una scelta, non ci viene chiesto prima se vogliamo
nascere. Ma durante la vita, possiamo maturare un atteggiamento libero nei confronti della vita stessa: possiamo accoglierla come un dono e, in un
certo senso, ?diventare? ciò che già siamo: diventare figli. Questo passaggio segna una svolta di maturità nel nostro essere e nel rapporto con i nostri
genitori, che si riempie di riconoscenza. E? un passaggio che ci rende anche capaci di essere a nostra volta genitori ? non biologicamente, ma
moralmente. Anche nei confronti di Dio siamo tutti figli. Dio è all?origine dell?esistenza di ogni creatura, ed è Padre in modo singolare di ogni essere
umano: ha con lui o con lei una relazione unica, personale. Ognuno di noi è voluto, è amato da Dio. E anche in questa relazione con Dio noi
possiamo, per così dire, ?rinascere?, cioè diventare ciò che siamo. Questo accade mediante la fede, mediante un ?sì? profondo e personale a Dio
come origine e fondamento della nostra esistenza. Con questo ?sì? io accolgo la vita come dono del Padre che è nei Cieli, un Genitore che non vedo
ma in cui credo e che sento nel profondo del cuore essere il Padre mio e di tutti i miei fratelli in umanità, un Padre immensamente buono e fedele. Su
che cosa si basa questa fede in Dio Padre? Si basa su Gesù Cristo: la sua persona e la sua storia ci rivelano il Padre, ce lo fanno conoscere, per quanto
è possibile in questo mondo. Credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, consente di ?rinascere dall?alto?, cioè da Dio, che è Amore (cfr Gv 3,3).
(dall?Angelus di Benedetto XVI del 08.01.2012)

Defunt i
Monte Giuseppe (83)

Pizzicheni Fernando (71)

Rinaldi Giovanni (59)

Dagasta Giuliana (83)

Delfini Sivana (76)

Gheladios Lem Lem (Emma) (91)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Martedì 05 Gennaio

Martedì 12 Gennaio

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Mercoledì 06 Gennaio ? SOLENNITA? DELL?EPIFANIA DEL SIGNORE

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 S. Messa

Mercoledì 13 Gennaio

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 12,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 17,30 S. Messa

ore 09,00 Lectio sul Vangelo di Luca (cap 24)

ore 19,00 S. Messa

ore 15,30 Ora di Riparazione Eucaristica

Giovedì 07 Gennaio

ore 16,30 Preghiera a San Giuseppe

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,00 Lectio sul Vangelo di Luca (cap 24)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

Giovedì 14 Gennaio

ore 17,30 Rosario

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Venerdì 08 Gennaio

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

Venerdì 15 Gennaio

ore 15,00 L?Ora della Misericordia

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

Sabato 09 Gennaio

ore 15,00 L?Ora della Misericordia

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

Sabato 16 Gennaio

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 08,30 S. Messa

Domenica 10 Gennaio ? Festa del Bat tesimo del Signore

ore 16,00 S. Messa festiva ? benedizione dell?acqua e del sale

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa festiva ? benedizione dell?acqua e del sale

ore 08,00 S. Messa

Domenica 17 Gennaio ? memoria di sant ?Antonio Abate

ore 09,30 S. Messa

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa ? benedizione dell?acqua e del sale (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 08,00 S. Messa ? benedizione dell?acqua e del sale ? benedizione animali

ore 18,00 S. Messa

ore 09,30 S. Messa ? benedizione dell?acqua e del sale ? benedizione animali

Lunedì 11 Gennaio

ore 11,00 S. Messa ? benedizione dell?acqua e del sale ? benedizione animali

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa ? benedizione dell?acqua e del sale ? benedizione animali

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

