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EPIFANIA 2021 
 

ANCORA NATALE! 

 “Signore, insegnaci ad amare la piccolezza. Aiutaci a capire che è la via 
per la vera grandezza”. Ma che cosa vuol dire, concretamente, accogliere la piccolezza? Per prima 
cosa vuol dire credere che Dio voglia venire nelle piccole cose della nostra vita, vuole abitare le 
realtà quotidiane, i semplici gesti che compiamo a casa, in famiglia, a scuola, al lavoro. È nel nostro 
vissuto ordinario che vuole realizzare cose straordinarie. Ed è un messaggio di grande speranza: 
Gesù ci invita a valorizzare e riscoprire le piccole cose della vita. Se Lui è con noi lì, che cosa ci 
manca? Lasciamoci allora alle spalle i rimpianti per la grandezza che non abbiamo. Rinunciamo 
alle lamentele e ai musi lunghi, all’avidità che lascia insoddisfatti!  
La piccolezza, lo stupore di quel bambino piccolo: questo è il messaggio. 

(dall’omelia del 24 dicembre di Papa Francesco) 
 

TEMPO DEL GRAZIE  

 

 

 

2  DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
DEL SIGNORE 
Sir 24,1-12; Sal 147; Rom 8,3b-9a   
Lc 4,14-22 
S. Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30  
 
3  Lunedì:  Feria 
Dn 2,36-47; Sal 97(98);   Col 1,1-7;  
Lc 2,36-38 
S. Messa ore 8.30 
 
4  Martedì:  Feria 
Dn   7,9-14; Sal 97 (98); 2Ts 1,1-12;  
Lc 3,23-38 

  S.Messa: ore 8.30 in suff. def Grazia e Giuseppe 
  Pelliccia 

 
5  Mercoledì:  Messa Vigiliare dell’Epifania  
S. Messa: ore 18.00 in suff. def Silvano Biaggio; 
Giovanni Perretta   
 
6  GIOVEDÌ:  EPIFANIA DEL SIGNORE 
Mi 4,6-8 Sal 95(96); 2Cor1,1-7; Lc 11,27b-28 
S. Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30  
 
7  Venerdì :  Feria 
Ct  1,1, e,6-11; Sal 44(45); Lc 12,34-44 
Messa ore 8.30 
 
8 Sabato:  MESSA VIGILIARE 
Messa ore18.00 
In suff. def Francesco Vivolo; 
Roberto Mazzola; Domenica Serafin e Guglielmo 
Marchini 
 
 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
2 GENNAIO - 8 gennaio 

       Liturgia delle Ore IV Settimana   

DI NUOVO UN LIETO ANNUNCIO 

Lo abbiamo lasciato piccolo, indifeso, avvolto in 
fasce in una mangiatoia, adorato dai pastori che per 
primi hanno ricevuto il lieto annuncio dagli angeli: 
“nasce per voi il Salvatore” …  proprio per loro si 
compie ogni profezia: per gli ultimi, gli emarginati, 
gli erranti della terra. Invece, nel Vangelo di oggi, lo 
ritroviamo adulto, ricolmo di Spirito, pronto ad 
annunciare la novità di Dio: un Regno fatto di pace, 
di misericordia e di libertà. Voluta la scelta di 
ripartire dalla periferia scomoda di Nazaret, dove 
era semplicemente conosciuto come il figlio del 
carpentiere. Per Gesù è un ritornare all’origine non 
solo della propria vita umana, è un riprendere in 
mano il lieto annuncio con la consapevolezza della 
propria missione. Il rotolo di Isaia ne rivela la natura 
divina: è il Dio con noi che con il suo amore 
debordante entra nella nostra storia per colmare 
ogni povertà, per renderci liberi, per donarci occhi 
capaci di vedere con il suo sguardo.  
Nella rivelazione il compimento della scrittura che 
chiede di essere semplicemente accolta in piena 
libertà. Perché Dio è così, il suo amore va oltre alle 
nostre scelte e nella libertà ci restituisce quella 
dignità di uomini e donne, di figli amati per quello 
che siamo, con tutti i nostri limiti. 
Chi lo accoglie e crede nella sua Parola allora non 
potrà avere che occhi fissi e orecchie spalancate… è 
Gesù l’esempio da seguire, che ci libera da schemi, 
che ci rende liberi nelle relazioni e nell’agire. Infine, 
occorrono orecchie aperte e ben sintonizzate sulla 
sua Parola per farla risuonare nella vita di tutti i 
giorni. 
 
 

È tempo del grazie che arriva con profonda gratitudine da parte di tutta la comunità di San 
Giuseppe, a chi ci ha lasciato per altre destinazioni, a chi è arrivato per accompagnarci verso 
nuove mete, a chi da tempo si prende cura di tutti noi. Un grazie alle famiglie con i loro bambini, 
ai ragazzi e a chi con generosità ha reso possibile le tante esperienze vissute quest’anno. 


