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la Parola di Dio
10 domenica
Liturga delle Ore, I settimana
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
11 lunedì
Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
12 martedì
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo
13 mercoledì
S. Ilario
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34
Tutto hai  fatto con saggezza, Signore
14 giovedì
Sir 43,33 -44,14; Sal 111; Mc 1,35-45
Beato l’uomo che teme il Signore
15 venerdì
Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
16 sabato
Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17
Come sono grandi le tue opere, Signore!
17 domenica
Il DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 25,6-1a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11
Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
egli solo compie prodigi

Battesimo del Signore. Il battesimo di
Gesù al Giordano segna la sua consacrazione a
Messia attraverso lo Spirito; ed è segno del nostro
Battesimo che consacra anche noi figli amati dal
Padre e inviati a costruire il Regno di Dio nel
mondo nella forza dello Spirito Santo come lievito
di trasformazione e di unità. “Cercate il Signore
mentre si fa trovare”. Ti si offre il battesimo fin da
piccolo, perché ritardare una appartenenza alla
famiglia stessa della Trinità, che ci fa poi grandi
ed efficaci seminatori di giustizia e di carità nel
nostro mondo di oggi?

Si è svolto domenica 3 gennaio dalle
16 alle 17 in Prepositurale, trasmesso in
diretta video sul sito www.radiorizzonti.org,
lo spettacolo “I Magi” di Angelo Franchini. Il
sottotitolo dello spettacolo era “Un viaggio
lungo un sogno, da Betlemme alla Croce”.

Il pubblico presente e da casa ha
potuto riflettere sui Magi in modo alternativo. Attraverso il monolgo teatrale di Franchini,
regista e attore molto capace, abbiamo potuto con intensità riflettere su questi personaggi,
citati nel Vangelo di Matteo e che suscitano sempre speranze e curiosità in adulti e piccoli.

Angelo Franchini ci ha offerto una lettura drammatizzata diversa dal solito,
interpretando i doni offerti al bambino Gesù dai Magi alle diverse età della vita: l’oro della
fanciullezza, l’incenso dell’età adulta, la mirra della vecchiaia e della sofferenza. Significative
le ultime parole del testo teatrale, che permettono alla manifestazione di Gesù ai Magi nel
giorno dell’Epifania di trovare il loro naturale finale nei giorni pasquali, la cui data non a caso
viene annunciata dalla Chiesa proprio in questa festa: “La notte di Natale, si sa, può accadere
di tutto. Anche di fare un viaggio così lungo... da arrivare al Venerdì santo. Vi auguro di cuore di
trovare la luce vera... quella di Gesù Bambino... Crocifisso”. (Massimo).

I MAGI,
spettacolo teatrale di successo

Conosciamo un po’ di più la nostra
Liturgia Ambrosiana. Il giorno dell’Epifania un
testo antichissimo (preso dalla Liturgia
orientale) celebra nel mistero
dell’Incarnazione il mirabile sposalizio della
divinità con la nostra umanità, festa di nozze
tra Cristo e la Chiesa, cui concorrono le diverse
manifestazioni (“epifanie”) della divinità di
Gesù tra di noi.

Ecco il testo: “Oggi la Chiesa si unisce
al suo sposo che laverà i suoi peccati
nell’acqua del Giordano. Coi loro doni
accorrono i Magi alle nozze del Figlio del re, e
il convito si allieta del vino mirabile. Nei nostri
cuori risuona la voce del Padre che rivela a
Giovanni il Salvatore: Questi è il Figlio che
amo; ascoltate la sua parola”.

Nel battesimo al Giordano Cristo
rende candida e immacolata la Chiesa per farla
sua sposa purissima; i doni portati dai magi
sono come i doni nuziali portati da tutti i popoli

Le “epifanie” di gennaio

(dei quali i magi sono rappresentanti); la
festa è allietata dal vino sovrabbondante
di Cana, simbolo dei doni di salvezza. Infine
la voce del Padre proclama Gesù il Figlio
prediletto e invita ad ascoltare la sua
parola. Nell’inno dei vesperi si aggiunge
un’altra “epifania”: l’abbondanza del pane
moltiplicato, oggi pane celeste che allieta
la mensa delle nostre Eucaristie. Magi,
battesimo al Giordano, Cana,
moltiplicazione dei pani costituiscono
un’unica e molteplice epifania che la nostra
Liturgia Ambrosiana commemora lungo le
domeniche di questo mese di gennaio.

Il presepe di s. Francesco
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