
 

 

Comunità viva 
Ringraziamento per le 

offerte ricevute 

Ringraziamo di cuore tutte le 
persone che, 
in occasione 
delle festività 
Natalizie e 
non solo, 
aiutano con 
la preghiera 

e con le offerte la nostra Parrocchia. 
In particolare, questa volta vogliamo 
ringraziare per i 625 € raccolti per le 
spese dei foglietti parrocchiali e il 
riscaldamento. Anche la CARITAS 
parrocchiale ringrazia per gli 
abbondanti alimentari ricevuti in 
questi giorni di festa a favore dei 
poveri. 

 

EPIFANIA O BEFANA? 
Cosa si festeggia il 6 Gennaio?  

Cosa hanno in comune la Befana con 
l’Epifania? Praticamente nulla, a parte il 

fatto che il suo nome è una storpiatura 

della festa del 6 gennaio, appunto 
quella dell’Epifania. Per il resto, la 
storia della ricorrenza collegata 

all’adorazione di Gesù da parte dei 
magi e quella della vecchina che 
distribuisce dolci ai bambini buoni 
nelle calze volando su una scopa non 
hanno alcun collegamento.  

La solennità dell’Epifania ricorda la 
visita dei Magi (che non erano re e 
nemmeno tre, stando a quanto riporta 
il Vangelo) a Gesù e il dono di oro, 
incenso e mirra.  
Il termine magi deriva dal persiano e 
sta ad indicare uomini saggi, 
probabilmente sacerdoti dello 
Zoroastrismo e, visto che vengono da 
Oriente, è probabile che fossero 
persiani. Per il vangelo, come anche 
per i Padri della Chiesa, non sono re: 
sono solo “alcuni Magi”; la loro regalità 
è un attributo successivo che non trova 
riscontro nel testo biblico. 
L’etimologia di Epifania è da cercare 
nel greco antico: all’origine c’è il verbo 
epifàino che vuol dire “mi rendo 
manifesto” e da esso deriva il termine 
epifàneia che significa manifestazione, 
apparizione, venuta, presenza 
divina. L’Epifania è, perciò, la 
manifestazione di Gesù ai Magi che 
rappresentano quanti non sono ebrei.. 
Secondo la liturgia nell’Epifania si 
celebrano tre eventi raccontati dai 
Vangeli :: 

1. la visita dei Magi: è la 
manifestazione alle genti 

2.  il battesimo di Gesù nel Giordano: 
è la manifestazione agli ebrei 

3. le nozze di Cana: è la 
manifestazione di Gesù ai 
discepoli, con il suo primo 
miracolo  

 

 

 

Gesù Cristo Volto Visibile di Dio Padre  
(Sir 24,1-4.8-12; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18) 
L’evento dell’incarnazione del Verbo è la rivelazione 
perfetta e insuperabile del mistero di Dio. È nella 
“storia del Verbo” (san Bernardo) che l’uomo può 
vedere la gloria di Dio e così la vita eterna è già 
donata all’uomo, mentre ancora vive nel tempo.     
Il disegno misterioso di Dio sull’umanità ora è pienamente svelato: a chi accoglie il 
Verbo fatto carne viene donato il potere di diventare figlio di Dio. L’uomo è chiamato a 
divenire partecipe della stessa filiazione divina del Verbo: ad essere nel Verbo 
Incarnato figlio del Padre. E il Padre genera nel Verbo Incarnato anche ogni uomo e in 
lui vede e ama ogni persona umana. È la suprema rivelazione della dignità di ogni 
persona umana, della singolare preziosità di ogni uomo. 

 
EPIFANIA (Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12) 

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme perché là 
scoprissero “il re dei Giudei che è nato” e lo adorassero.  
Matteo aggiunge nel suo Vangelo: “Entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 
adorarono”.  
Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai Magi, 
la vista del Salvatore e la sua adorazione costituiscono le 
tappe che i popoli e gli individui dovevano percorrere nel 
loro andare incontro al Salvatore del mondo.  
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Parola di Dio 
Salmo 147 
Il Verbo si è fatto carne 
e ha posto la sua dimora in 
mezzo a noi. 
 
Salmo 71 
Ti adoreranno, Signore, 

tutti i popoli della terra.. 
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Domenica 05 
GENNAIO 

Def.ti Comunità Parrocchiale / Giuseppe/  

Exallievi defunti 

Lunedì 06 
GENNAIO 

Def.ti Fam. Miraldi e Vincenzo/ Laura Pacorini/ 

Mario, Dino e Gianfranco/ Savina/ Giuseppe 

Martedì 07 
GENNAIO 

Gherardo e Rosaria/ Anna/ Ettore e Iole/  

Giuseppe 

Mercoledì 08 
GENNAIO 
 

Sergio Frau, Umberto, Adelia ed Elisa/ Giuseppe 

Giovedì 09 
GENNAIO 

Paolo Drius e Fabiola/ Giuseppe 

Venerdì 10 
GENNAIO 

Def.ti Fam.  Nagode, Cucich e Nicolas/ 

Def.ti Fam.  Drius e Regeni/ Giuseppe 

Sabato 11 
GENNAIO 

Fabiola e Paolo/ Giuseppe 

Domenica 12 
GENNAIO 

 
 
 
 
EPIFANIA DEL 
SIGNORE 
 

Giornata per 
l’infanzia mis-
sionaria 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Giuseppe/ Livio/  
Igino e Claudio/ Luciana e Fam. Poli e Picek 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 
8 Gennaio 2020 
Ore 20,30 Incontro Salesiani Cooperatori 
 
9 Gennaio 2020 
Ore 16,30 Rosario perpetuo 
 
10 Gennaio 2020 
CATECHISMO 

 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

DOMENICA 05 GENNAIO  

 II DOMENICA DOPO NATALE 

Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15
-18; Gv 1,1-18 
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la 
sua dimora in mezzo a noi    

LUNEDI’ 06 GENNAIO     
Ë EPIFANIA DEL SIGNORE 

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12  

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra  

MARTEDI’ 07 GENNAIO  

S. Raimondo di Peñafort – m. f. 
1Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

Il Padre ha dato al Figlio il regno di 
tutti i popoli  

MERCOLEDI’ 08 GENNAIO 

 B. TITUS ZEMAN   

1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra  

GIOVEDI’ 09 GENNAIO     

1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra  

VENERDI’ 10 GENNAIO  

1Gv 4,19 – 5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 
della terra  

SABATO 11 GENNAIO  

1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16 

Celebra il Signore, Gerusalemme  

DOMENICA 12 GENNAIO  

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Il Signore benedirà il suo popolo con 
la pace  

      

La settimana della Comunità 


