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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

PER RIFLETTERE
Una donna, che non aveva grandi

risorse economiche, trovò un uovo. Tutta felice
fece chiamare il marito e i figli e disse:
“Tutte le nostre preoccupazioni sono finite.
Guardate un po’: ho trovato un uovo! Noi non
lo mangeremo, ma lo porteremo al nostro
vicino perché lo faccia covare dalla sua chioccia.
Così presto avremo un pulcino che diventerà
una gallina. Noi, naturalmente, non la
mangeremo la gallina, ma le faremo deporre
altre uova, molte uova. E così avremo tante
galline e tante uova. Noi non mangeremo né
galline né uova, ma le venderemo e
compreremo una vitella e la faremo diventare
una mucca. La mucca ci darà altri vitelli, finché
avremo una bella mandria. Venderemo la
mandria e ci compreremo un campo, e poi
venderemo e compreremo   e venderemo…”.

Mentre parlava, la donna gesticolava.
L’uovo le scivolò dalle mani e si spiaccicò per
terra

I nostri propositi assomigliano spesso
alle chiacchere di questa donna: “Farò…
Dirò…”.

Passano i giorni e gli anni e non
facciamo niente.

S. Messe Festive: ore 18.00 (vigiliare)
8.00 – 10.00 – 11,30 – 18.00
S. Messe feriali: ore 7.00 – 9.00 -18.00

DOMENICA 5 GENNAIO DOPO L’OTTAVA DI NATALE
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a
noi   - Lc 4,14-22
La Messa vespertina è propria della Vigilia e tra i
Vesperi dell’Epifania - Gv 1,29-34
LUNEDI’ 6 GENNAIO EPIFANIA DEL SIGNORE
Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra
Mt 2,1-12  - Oggi viene annunciata solennemente
dopo la lettura del Vangelo, la data della Pasqua
OGGI GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA
MISSIONARIA
Al termine della Messa daremo il bacio a Gesù
Bambino - Ore 16,30 celebrazione del Vespero
MARTEDI’ 7 GENNAIO
(Le Messe sono del tempo natalizio, martedì dopo
l’Epifania). - Tu sei il più bello della stirpe dell’uomo o
Figlio di Davide   - Lc 12,34-44
MERCOLEDI’ 8 GENNAIO - Mt 25,1-13
Ami la giustizia, Signore e l’empietà detesti
GIOVEDI’ 9 GENNAIO
Al re piacerà la tua bellezza   - Gv 3,28-29
Ore 20,45 - S. Messa, adorazione a cura dell’AdP.
Celebra don Emilio
VENERDI’ 10 GENNAIO - Mt 22,1-14
Guarda dal cielo o Dio e visita questa vigna
SABATO 11 GENNAIO
Tu sei la più bella tra le donne - Mt 5,31-32
DOMENICA 12 GENNAIO - BATTESIMO DI GESU’
Gloria e lode al tuo nome o Signore - Mt 3,13-17
DOMANI INCOMINCIA IL TEMPO LITURGICO DOPO
L’EPIFANIA

PREGHIAMO CON UN SANTO
SAN FRANCESCO DA PAOLA
(Cosenza 1416- Francia 1507)

Signore, aiutaci e proteggici
da ogni male,
fuggendo i pericoli,
in qualunque luogo
ci rechiamo o dimoriamo.
Noi, benché indegni,
ti preghiamo, eterno Dio Padre,
insieme a tuo Figlio Gesù Cristo
ed alla gloriosa Madre,
la Vergine Maria,
perché ci aiuti sempre,
ci guidi alla salvezza
dell’anima e del corpo,
e ci faccia progredire
di bene in meglio fino alla fine.
Amen.

IL SANTO DELLA SETTIMANA - SANT’ALDO EREMITA
Vissuto intorno all’ VIII secolo, S, Aldo condusse una vita eremitica lontano dal caos del

mondo, in quell’epoca turbata dall’instabilità politica, dagli scontri tra potenti, dal critico
rapporto con la Chiesa di Roma e l’Impero d’Oriente, dalla pressione dell’Islamismo
sull’Occidente. La tradizione vuole che S. Aldo si guadagnasse da vivere facendo il carbonaio e
che questo suo mestiere condotto nei boschi agevolasse l’isolamento ascetico nel quale
percorreva il suo cammino verso Dio.

Il nome Aldo è legato a Pavia perché dopo. la morte fu sepolto nella Cappella di San
Colombano. Le sue reliquie vennero poi trasportate nella chiesa di S. Michele.

PERLA DI SAGGEZZA
Un anziano esortava un fratello con queste parole:

“Diventa un cammello. Porta consapevolmente il carico dei tuoi peccati
e legato, segui la Chiesa, la quale ti conduce a Dio”.

Quando si avvicina la festa
dell’Epifania, si collocano nel presepe
le tre statuine dei Re Magi. Osservando
la stella, quei saggi e ricchi signori
dell’Oriente si erano messi in cammino
verso Betlemme per conoscere Gesù,
e offrirgli in dono oro, incenso e mirra.
Anche questi regali hanno un
significato allegorico: l’oro onora la
regalità di Gesù; l’incenso la sua
divinità; la mirra la sua santa umanità
che conoscerà la morte e la sepoltura.
I Magi insegnano che si può partire da
molto lontano per raggiungere Cristo.
Davanti al Re Bambino li pervade una
gioia grande; non esitano a mettersi in
ginocchio e ad adorarlo.

(dalla Lettera del Papa sul “presepe”.

EPIFANIA


