
 
Epifania è la celebrazione 

del mistero di te, o Cristo, al mondo, 
alla storia, alla civiltà. 

Rimanga la tua Epifania 
come proclamazione della vocazione 

di tutti i popoli, di tutti gli uomini alla fede in te. 
Rimanga come festa missionaria universale, 

come riconoscimento 
della fratellanza generale degli uomini, 

elevati alla medesima fortuna della salvezza in te, 
Gesù Redentore. 

Esaltiamo questa tua festa 
come uno dei momenti più tipici e decisivi 

dell’orientamento dell’umanità 
verso la verità e la realtà 

del suo destino trascendente, 
e perciò verso la pace e verso il progresso. 

E venga poi l’Epifania, con i suoi doni e i suoi lumi, 
a rallegrare i nostri focolari, 

i nostri bambini e i nostri malati. 
Sia per noi una festa non solo mistica e teologica, 

ma anche la festa popolare del cuore. 
Ci rifaccia uniti e buoni; ci rifaccia lieti e credenti. 

Tu, Maria, inviti. 
Non è fiaba, non è mitologia. 

Tu ci presenti al misterioso e delizioso Bambino: 
                                    è la luce del mondo!       (beato Paolo VI) 
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«Dalla  sua  pienezza  noi  tutti   abbiamo  ricevuto»  
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 Vangelo  
Dal vangelo secondo Giovanni 1, 1-18 
(forma breve) 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e senza di lui nulla è 

stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce 
degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non 
l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto 
per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però 
lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a 
quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da 
volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di 
verità. 
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Comunità  in  Cammino 
 
Domenica 4 gennaio IIª Domenica dopo Natale 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione 
Eucaristica  
 
 

Lunedì 5 gennaio feria del tempo di Natale 
ü ore 18.30 in chiesa recita del S. Rosario 
ü ore 19.00 in chiesa S. Messa prefestiva della solennità dell’Epifania 
 
 
Martedì 6 gennaio Solennità dell’Epifania del Signore 
 
 
Mercoledì 7 gennaio feria dopo l’Epifania 
ü ore 16.30 in cappella preghiera del S. Rosario-Ora di Guardia. E’ aperto a 
tutti. 
 
 

Giovedì 8 gennaio feria dopo l’Epifania 
 
 

Venerdì 9 gennaio feria dopo l’Epifania 
ü ore 16.30 in sala Cuffariotti, incontro mensile dei Centri d’Ascolto unificati 
con padre Ottorino Soldà s.j. che continuerà la Lectio Divina su I miracoli nel 
Vangelo di Marco: Mc 2, 1-12. L’incontro è aperto a tutti.  
 
 

Domenica 11 gennaio Festa del Battesimo del Signore 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Solennità dell’Epifania del Signore 
 
 
Lunedì 5 gennaio: 
*ore 18.30 S. Rosario 
*ore 19.00: S. Messa prefestiva 
 
 
Martedì 6 gennaio Solennità dell’Epifania: 

*SS. Messe con orario festivo 8.30-10.30-12.00 e 19.00 
*ore 18.15 in cappella Vespro e Benedizione Eucaristica 

 
 
 


