
la nostra settimana
3 domenica
ore 16 - “I MAGI” SPETTACOLO TEATRALE di
Angelo Franchini, in prepositurale con
presenza dal vivo e su Radiorizzonti
5 martedì
ore 18 - messa vigiliare
6 mercoledì - Epifania del Signore
messe orario festivo
ore 15,30 - battesimi
9 sabato
ore 18 - messa vigiliare
10 domenica - Battesimo del Signore
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la Parola di Dio
3 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE
Sir 24,1-16b; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimore in mezzo a noi
4 lunedì
Dn 79-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
5 martedì
Tt 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
6 mercoledì
EPIFANIA DEL SIGNORE
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
7 giovedì
S. Raimondo di Penafort
Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Le 12,34-44
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide
8 venerdì
Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti
9 sabato
Ct 4,7-1516e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32
Tu sei la più bella fra le donne
10 domenica
BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11
Gloria e lode al tuo nome, o Signore

Epifania

ABBIAMO VISTO SPUNTARE LA SUA STELLA
L’uomo cerca da sempre Dio, e quando lo

incontra si accorge che Dio lo ha già preceduto, là in una
casa, perché lo possa adorare. “Dio infatti vuole che tutti
gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della
verità” (1Tm 2,4).

LA RICERCA DI DIO. Una stella appare ai magi.
Forse erano astronomi, scrutatori delle bellezze del
creato. Lì Dio si manifesta: “Difatti dalla grandezza e
bellezza delle creature per analogia  si contempla il loro
autore” (Sap 13,5). E’ la radice del senso religioso di
ogni uomo. Ma è solo un primo passo. Forse questi magi
avevano sentito di “una stella che sorge da Israele” (Nm
24,17) e della lunga attesa di un Messia. A Gerusalemme
conduce la Scrittura, “perché la salvezza viene dai Giudei”
(Gv 4,22), dove Dio si è storicamente incarnato, a
Betlemme come ben sanno i capi dei sacerdoti. La ricerca
dell’uomo trova appagamento quando incrocia la lunga
marcia di Dio a incontrare gli  uomini rendendosi
fisicamente visibile: “Il Verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14).

LO ADORARONO. “Si prostrarono e lo adorarono.
Poi offrirono in dono oro, incenso e mirra”. Commenta
sant’Ambrogio: “L’oro spetta al re, l’incenso a Dio, la
mirra al defunto”. Cioè riconoscono in quel Bambino il
Messia, discendente di Davide; il Dio fatto carne; il Figlio
di Dio che muore per noi. A questo deve giungere la
nostra fede: “E’ apparsa infatti la grazia di Dio che porta
salvezza a tutti gli uomini” (Epist.). Purché non ci si lasci
raffreddare dal sarcasmo degli Erode di turno, che dicono
sì di “non poter non dirsi cristiano”, ma che non
riconoscono la divinità di Gesù e la sua azione salvifica
nella Chiesa.

“Per un’altra strada fecero ritorno al loro paese”:
possa davvero accadere anche a noi di ripartire dalle
feste natalizie cambiati nel cuore e “provare una gioia
grandissima” sempre nel seguire la stella della nostra
fede!

Tombolata Oratorio
Il perdurare dell’attuale

situazione di emergenza
non permette, purtroppo, di
organizzare in tutta sicurezza

l’edizione 2021 della
tradizionale Tombolata

dell’Epifania dell’Oratorio di Via
Legnani che, pertanto, è stata,

con sommo dispiacere,
annullata.

“A Dio piacendo”, diamo fin
d’ora appuntamento ai

numerosissimi appassionati e
sostenitori di questo incredibile

quanto unico evento per
l’edizione del 6 gennaio 2022.

“Tutti erano meravigliati”. Lo scandalo
nasce dal trovarsi davanti un Dio così
quotidiano, domestico, “ il figlio del
carpentiere”. Ci si aspetta un Dio ben diverso,
anche oggi: capace di imporsi se onnipotente,
capace di tirarci fuori dai guai se salvatore,
capace di consenso se predica la verità. E
invece anche oggi è tutt’altro. Anche i suoi sono
abbandonati al martirio ogni settimana, e sono
anche peccatori come tutti, e perciò poco
credibili. Dove salva, come salva questo Dio
che appare come un uomo qualunque?

Cambio Suore

Martedì 5 gennaio parte suor
Luisa per il Congo: Auguri!
Nuovo arrivo tra le nostre
Suore del Sacro Cuore è
suor MARIA PINA, assegnata
per un servizio alla parrocchia
della Sacra Famiglia.

Il presepe del nostro altare
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