
I N    S E T
DOMENICA  2   DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30   

MERCOLEDI  5 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare 

GIOVEDI  6     EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                

Ore 10.40  Corteo coi MAGI da chiesetta S. Antonio  

SABATO  8 

Ore 15 -18 Confessioni 

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  

DOMENICA  9    BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30   

                         
 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MANFRIN MARCO a.60

2°  DA ARCHIVIO PARROCCHIALE 2021: Battesimi 1

(29); Matrimoni 0 (2); Funerali 67 (94). Popolazione 6.83

3°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): 

Avvento di carità € 1.950 (da Messe  € 1.400

Orizzonti+acqua benedetta e lumini Natale €  

Da Messe festive € 4.678 (6 dom). Prestito da Parrocchia San Giuseppe

Spese straordinarie sostenute: Per educatore Oratorio 

Per saldo rimborso finanziamento ristrutturazione Cine

4°  NATALE per la CHIESA ORTODOSSA è il giorno 7 gen. per un calendario diverso dal nostro. 

Facciamo gli auguri a fratelli e sorelle nella stessa fede cristiana che vivono accanto a noi.

5°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Stante la situazione ancora precaria per la pandemia, 

anche quest’anno rimandiamo la celebrazione comunitaria in primavera, a fine maggio.
    

Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202

Il Comitato “Gruppo storico Sant Antoni da Saronn” con molto dispiacer
senso di responsabilità e prudenza nel rispetto delle 
quest’anno annulla la Rievocazione storica e le manifestazioni
la speranza di rivederci tutti all’edizione del 2023. Per i giorni della Sagra 
daremo programma domenica prossima

                                                                                           

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Mons. Mons. Mons. Claudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio Galimberti (parroco) 335.6790676

don Albertodon Albertodon Albertodon Alberto (viceparroco) 02.9605426 donalbertocorti@gmail.com

ddddiac.iac.iac.iac.    MassimoMassimoMassimoMassimo 339.2153637 max.tallarini@gmail.com

Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia 346.2440486 sisterci@yahoo.it 

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì 16-18,30

IBANIBANIBANIBAN    IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01 Popolare 

T T I M A N A 
2   DOPO L’OTTAVA DEL NATALE     

GIOVEDI  6     EPIFANIA DEL SIGNORE – Giornata  

       MISSIONARIA DEI RAGAZZI 

coi MAGI da chiesetta S. Antonio   

9    BATTESIMO DEL SIGNORE  

V V I S I 
MANFRIN MARCO a.60  

Battesimi 16(11); Prime Comunioni 41 (30); Cresime 34 

Popolazione 6.830. (N.B.:Tra parentesi i dati del 2020). 

3°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Offerte  natalizie € 12.580 da buste.   Per 

1.400 + € 550 da cassetta). Da funerali € 570. Da 

€  585. Offerte candele € 365. Da ammalati € 285. 

Prestito da Parrocchia San Giuseppe-Matteotti € 30.000. 

Per educatore Oratorio € 840. Per gas riscaldamento € 1.715.  

rimborso finanziamento ristrutturazione Cinema € 13.065.  

è il giorno 7 gen. per un calendario diverso dal nostro. 

Facciamo gli auguri a fratelli e sorelle nella stessa fede cristiana che vivono accanto a noi. 

Stante la situazione ancora precaria per la pandemia, 

rimandiamo la celebrazione comunitaria in primavera, a fine maggio.  

Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 2022222    

Antoni da Saronn” con molto dispiacere, ma con 
senso di responsabilità e prudenza nel rispetto delle norme del Governo, anche 

la Rievocazione storica e le manifestazioni dei giorni 8-9-10 con 
la speranza di rivederci tutti all’edizione del 2023. Per i giorni della Sagra 16 e 17 
daremo programma domenica prossima.  

                                                                                            

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
335.6790676 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 

EPIFANIA: dai Magi alla Befana
 

L’Epifania è una festa cristiana, arriva 12 giorni dopo il Natale.

è il 6 gennaio: per le chiese ortodosse, che seguono il calendario giuliano, cade il 19 

gennaio (e il Natale è il 7 gennaio). Nella tradizione cristiana l'Epifania è la

rivelazione di Gesù come Dio. La parola 

Ma se la Chiesa cattolica associa l’Epifania alla nascita di Gesù e all’adorazione dei 

Magi arrivati da Oriente con i loro doni a rendere omaggio al 

Dio, per il mondo ortodosso la festività ricorda il

Chi sono i Magi? Non erano Re, ma Magi, 

saggi che interpretavano i sogni e studiavano gli astri. 

Non è certo che fossero tre, né che seguissero una 

cometa. Sono avvolti dal mistero e dalla leggenda.

loro si racconta solo nel Vangelo di Matteo

parla del numero, né dei nomi, Melchiorre, Baldassare 

e Gaspare. Mentre si citano i doni: l'oro, simbolo di

regalità, l’incenso riferendosi alla divinità, e la

imbalsamazioni, presagio del sacrificio di Gesù

frutto di tradizione: nel Vangelo si parla 

indicava i sacerdoti persiani dello zoroastrismo

Chi è la Befana e cosa c’entra con i Magi?

termine Epifania, ma la figura della vecchina "che vien di notte con le scarpe tutte 

rotte" appartiene a tutt’altra tradizione. Si tratta di una figura popolare tipicamente 

italiana che affonda le sue radici nei

d’inverno e al raccolto dell'anno nuovo.

Magi diretti a Betlemme. I Magi avrebbero chiesto informazioni a un’anziana, 

incontrata lungo la strada. La donna, che si rifiutò di seguirli, si pentì poi della 

decisione presa. Partì quindi con un cestino di dolci e, ferman

porta in cerca di Gesù, regalò dei doni a ogni bambino che incontrò. Da allora la 

Befana girerebbe il mondo, regalando dolci o carbone

vicino al camino o appese per la casa.  
 

ANGOLO della
 

PER ESSERE IL SOGNO DI DIO! 

Padre della gioia, grazie per il dono della vita e dell’amore 

che ci rendono speciali ai Tuoi occhi ed unici nei Tuoi sogni. 

Nel Tuo figlio Gesù, hai realizzato il Tuo più grande sogno, 

riunirci tutti in Te e sentirci fratelli.  

Aprici gli occhi del cuore per comprendere il sogno che hai 

su ciascuno di noi; donaci la gioia di saper riconoscere le cose 

semplici nella nostra vita e il coraggio di mettere i nostri talenti 

a disposizione di quanti incontriamo sul nostro cammino. Amen. 

(Scritta dai bambini di Piedimonte, Diocesi di Sessa Aurunca)

               

EPIFANIA: dai Magi alla Befana 

cristiana, arriva 12 giorni dopo il Natale. Non per tutti l’Epifania 

chiese ortodosse, che seguono il calendario giuliano, cade il 19 

Nella tradizione cristiana l'Epifania è la festa della 

. La parola “Epifania” in greco significa "manifestazione". 

Chiesa cattolica associa l’Epifania alla nascita di Gesù e all’adorazione dei 

Magi arrivati da Oriente con i loro doni a rendere omaggio al Bambino Gesù, figlio di 

la festività ricorda il Battesimo di Gesù nel Giordano. 

Non erano Re, ma Magi, cioè uomini  

saggi che interpretavano i sogni e studiavano gli astri.  

Non è certo che fossero tre, né che seguissero una  

la leggenda. Di 

Vangelo di Matteo dove non si  

Melchiorre, Baldassare  

'oro, simbolo di 

alla divinità, e la mirra, resina aromatica per le 

imbalsamazioni, presagio del sacrificio di Gesù  sulla Croce. Anche la cometa sarebbe 

tradizione: nel Vangelo si parla solo di una stella. Quanto al nome Magi, esso 

indicava i sacerdoti persiani dello zoroastrismo con doti di astrologi e indovini.  

Chi è la Befana e cosa c’entra con i Magi? Il nome Befana è una storpiatura del 

Epifania, ma la figura della vecchina "che vien di notte con le scarpe tutte 

rotte" appartiene a tutt’altra tradizione. Si tratta di una figura popolare tipicamente 

italiana che affonda le sue radici nei riti propiziatori pagani legati al solstizio 

e al raccolto dell'anno nuovo. Esiste però una leggenda che lega la Befana ai 

Magi avrebbero chiesto informazioni a un’anziana, 

incontrata lungo la strada. La donna, che si rifiutò di seguirli, si pentì poi della 

decisione presa. Partì quindi con un cestino di dolci e, fermandosi a bussare a ogni 

porta in cerca di Gesù, regalò dei doni a ogni bambino che incontrò. Da allora la 

Befana girerebbe il mondo, regalando dolci o carbone e infilando i doni nelle calze 

 

della PREGHIERA 

Padre della gioia, grazie per il dono della vita e dell’amore  

che ci rendono speciali ai Tuoi occhi ed unici nei Tuoi sogni.  

Nel Tuo figlio Gesù, hai realizzato il Tuo più grande sogno,  

Aprici gli occhi del cuore per comprendere il sogno che hai  

su ciascuno di noi; donaci la gioia di saper riconoscere le cose  

semplici nella nostra vita e il coraggio di mettere i nostri talenti  

i quanti incontriamo sul nostro cammino. Amen.  

(Scritta dai bambini di Piedimonte, Diocesi di Sessa Aurunca) 


