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Calendario della Settimana 
 
Domenica 6 Epifania del Signore  
Lunedì 7 S. Raimondo de Peñafort;S. Crispino; S. Ciro 
Martedì 8 S. Severino; Ss. Luciano e c.; S. Lorenzo G. 
Mercoledì 9 S. Marcellino; S. Adriano; S. Fillano 
Giovedì 10 S. Milziade; S. Domiziano; S. Gregorio di Nissa 
Venerdì 11 S. Igino; S. Leucio 
Sabato 12 S. Arcadio; S. Cesaria; S. Antonio M. Pucci 

Chi incontra Cristo,  

non può più tornare indietro     
padre Raniero Cantalamessa 

 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ec-

co, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e diceva-

no: «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 in-

formava 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 accurata-

mente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sape-

re, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi parti-

rono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li prece-

deva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava 

il bambino. […] 

 
Seguiamo da vicino il racconto evangelico della venuta 
dei Magi a Betlemme, per scoprirvi qualche indicazione 
pratica per la nostra vita. In questo racconto all'elemen-
to storico si mescola l'elemento teologico e simbolico. 
In altre parole, l'evangelista non ha inteso solo riferire 
dei "fatti", ma inculcare anche delle cose "da fare", indi-
care dei modelli da seguire, o da fuggire, da parte di chi 
legge. Come tutta la Bibbia anche questa pagina è scrit-
ta "per il nostro ammaestramento". Nel racconto emer-
gono con chiarezza tre reazioni diverse all'annuncio del-
la nascita di Gesù: quello dei magi, quello di Erode e 
quello dei sacerdoti. Iniziamo con i modelli negativi. da 
fuggire. Anzitutto Erode. Egli, appena saputa la cosa, 
"si turba", convoca una seduta dei sacerdoti e dei dotti, 
ma non per conoscere la verità, ma per ordire un ingan-
no. Erode rappresenta la persona che ha già fatto la sua 
scelta. Tra la volontà di Dio e la sua, egli ha chiaramen-
te scelto la sua. Non vede che il proprio tornaconto, ed è 
deciso a stroncare qualsiasi cosa minacci di turbare que-
sto stato di cose. Probabilmente pensa perfino di fare il 
suo dovere, difendendo la sua regalità, il suo casato, il 

bene della nazione. Anche ordinare la strage degli innocen-
ti doveva sembrargli, come a tanti altri dittatori della storia, 
una misura richiesta dal bene pubblico, moralmente giusti-
ficata. Da questo punto di vista il mondo è pieno anche og-
gi di "Erodi". Passiamo all'atteggiamento dei sacerdoti e 
degli scribi. Consultati da Erode e dai Magi per sapere do-
ve sarebbe nato il Messia, essi non hanno esitazione nel da-
re la risposta giusta. Sanno dove è nato il Messia; sono in 
grado di indicarlo anche agli altri; ma essi non si muovono. 
Non vanno di corsa a Betlemme, come ci si sarebbe aspet-
tato da persone che attendevano la venuta del Messia, ma 
restano comodamente a Gerusalemme. "Andate, dicono, e 
poi riferiteci...". Si comportano come i cartelli stradali: in-
dicano la via da seguire, ma essi restano immobili ai lati 
della strada. Vediamo simboleggiato in essi un atteggia-
mento diffuso anche tra noi. Sappiamo bene cosa comporta 
seguire Gesù, "andare dietro a lui" e, all'occorrenza, lo sap-
piamo spiegare anche agli altri, ma ci manca il coraggio e 
la radicalità di metterlo in pratica fino in fondo. Se ogni 
battezzato è per ciò stesso "un testimone di Cristo", allora 
l'atteggiamento dei sommi sacerdoti e degli scribi deve far 
riflettere tutti. Questi sapevano che Gesù si trovava a Bet-
lemme, "la più piccola borgata di Giudea"; noi sappiamo 
che Gesù si trova oggi tra i poveri, gli umili, i sofferenti... 
E veniamo finalmente ai protagonisti di questa festa, i Ma-
gi. Essi non istruiscono con le parole, ma coi fatti, non con 
quello che dicono, ma con quello che fanno. Essi non han-
no posto indugio, si sono messi in cammino; hanno lasciato 
la sicurezza che viene dal muoversi nel proprio ambiente, 
tra gente conosciuta e che li riveriva. Hanno agito di conse-
guenza, non hanno frapposto indugio. Se si fossero messi a 
calcolare uno ad uno i pericoli, le incognite del viaggio, a-
vrebbero perso la determinazione iniziale e si sarebbero 
persi in vane e sterili considerazioni. Una ultima indicazio-
ne preziosa ci viene dai Magi: "Avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro 
paese". Una volta incontrato Cristo, non si può più tornare 
indietro per la stessa strada. Cambiando la vita, cambia la 
via. L'incontro con Cristo deve determinare una svolta, un 
cambiamento di abitudini.  

La Voce di Gesù Maestro 
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE RELIGIOSA PER LA PARROCCHIA GESÙ MAESTRO 

VIA NOMENTANA, 580 - TOR LUPARA (ROMA) - TEL. 06 905 93 16 
 

http://www.gesumaestro.it - E-mail: parrocchia@gesumaestro.it 
Pro manoscritto - Fotocopiato in proprio 



Defunti 
 
Mingardi Ida, 80 
Zago Ildegarda (Dina), 90  

Dal Calendario Parrocchiale 

Cammino d’iniziazione cristiana  
Da lunedì 7 gennaio, riprendono gli incontri di cate-
chesi per i bambini e i ragazzi 
 
Lunedì 7 gennaio 2013 
ore 21,00 con i Cavalieri di Sant’Antonio Abate, Ro-
sario presso l’abitazione della famiglia Aureli, in via 
della Torre n. 7 
 
Cammino degli adulti in preparazione alla Confer-

mazione 
Da mercoledì 16 gennaio, presso i locali parrocchiali 
alle ore 21,00, riprendono gli incontri con il Diacono 
Tonino, per la preparazione dei cresimandi adulti. 
 
Giovedì 10 Gennaio 2013 
Lectio Divina sul Libro dell’Apocalisse  
− ore 16,45 Esposizione Eucaristica 
− ore 17,00 Meditazione, a seguire preghiera personale. 
− ore 18,00 S. Messa. Esposizione Adorazione Eucaristica. 
− ore 21,00 Meditazione, preghiera personale e Benedizione 

Eucaristica. 

MESSA SETTIMANALE NELLE CASE DI CURA 
 
Martedì 8 gennaio, ore 16,00, presso Villa Nomentana 
in via Nomentana n. 259 

RICORDIAMO 
 
Adorazione Eucaristica 
Tutti i mercoledì dalle ore 17,00 alle 18,00 (Chiesa 
Parrocchiale); 
Tutti i giovedì, dalle ore 18,00 alle 19,00 (Cappella 
Suore Gesù Redentore); 
Tutte le domeniche dalle ore 18,30 alle ore 19,30 
(Cappella Suore Francescane Figlie della Misericor-
dia. 
 
Preghiera comunitaria (Chiesa Parrocchiale) 
Tutti i giorni dalle ore 17,30 Santo Rosario; 
Tutti i venerdì (salvo imprevisti), dalle ore 15,00 Pre-
ghiera nell’Ora della Misericordia.  
 
Orario Ufficio Parrocchiale 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09,00 
alle 12,00 e dalle 15,30 alle ore 18,30; 
Sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00; 
Mercoledì e Domenica l’Ufficio Parrocchiale rimarrà 
chiuso. 
 
Orario prenotazione battesimo bambini 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 16,30 alle  
17,30, saranno presenti, presso l’Ufficio Parrocchiale, 
i Catechisti Battesimali. Con Essi si potrà prenotare la 
data della celebrazione, stipulare il calendario degli 
incontri e avere qualsiasi informazione utile.  

Primo Concorso dei Presepi  
 
Domenica 13 gennaio 2013, al termine della S. Messa 
delle ore 10,30, sarà consegnato l’Attestato di parteci-
pazione al Primo Concorso dei Presepi in Famiglia. 

Festa del Battesimo di Gesù  
 
Domenica 13 gennaio 2013, alle ore 16.00, nel salone 
parrocchiale, si terrà una festa per tutti i bambini bat-
tezzati nel corso del 2012. 

Pia Associazione Nostra Signora di Fatima 
 
Venerdì 11 Gennaio 2013, alle ore 21.00, incontro 
formativo nel salone parrocchiale. 
 
Sabato 12 Gennaio 2013, alle ore 21.00, Pellegrinatio 
Mariae presso la signora Luciana Ciancarella, via Ma-
chiavelli 3 

Azione Cattolica Italiana Adulti 

 
Riprendono gli incontri settimanali, l’appuntamento è 
per ogni giovedì alle ore 9.30 nei locali parrocchiali. 

La voce della Diocesi 

 
Venerdì 11 Gennaio, alle ore19.30, presso la parroc-
chia di Gesù Operaio (Monterotondo), il Vescovo in-
contrerà i giovani della Vicaria di Monterotondo- 
Mentana. 
Sabato 12 Gennaio, alle ore 16.00, presso la Casa Fa-
miglia S. Cuore di Tor Lupara, incontro “Gruppo Be-
tania”. 
Domenica 13 Gennaio, alle ore 15.30, presso Centro 
S. Maria Nuova di Passo Corese, incontro “Gesù no-
stro contemporaneo?” 


