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  Epifania del Signore               6 gennaio 2019 
 

  Per riflettere 
Is 60,1-6; Sal 71; 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. La 
luce e il suo richiamo non sono cose passate, poiché ad esse si richiama la storia 
della fede di ognuno di noi. Perché potessero provare la gioia del vedere Cristo, 
dell’adorarlo e dell’offrirgli i loro doni, i Magi sono passati per situazioni in cui hanno 
dovuto sempre chiedere, sempre seguire il segno inviato loro da Dio. La fermezza, 
la costanza, soprattutto nella fede, è impossibile senza sacrifici, ma è proprio da qui 
che nasce la gioia indicibile della contemplazione di Dio che si rivela a noi, così 
come la gioia di dare o di darsi a Dio. “Al vedere la stella, essi provarono una 
grandissima gioia”. Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e nei sacramenti 
della Chiesa, nei segni dei tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli che, 
insieme, costituiscono la risposta alle nostre domande sulla salvezza e sul 
Salvatore. Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che Dio, vegliando sempre, nella 
sua misericordia, su chi cammina guidato da una stella ci rivela in tanti modi la vera 
luce, il Cristo, il Re Salvatore.  

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 6 gennaio Epifania del Signore (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 7 gennaio feria dopo l’Epifania 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas sesto incontro del corso “Il 
buon uso delle parole – Lezioni Talmudiche”. Relatore: 

Raniero Fontana, teologo ed ebraista 
 

Martedì 8 gennaio feria dopo l’Epifania 
 

Mercoledì 9 gennaio feria dopo l’Epifania 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “In vino veritas: i vini carsici”. 
Relatore: Elena Parovel, responsabile comunicazione dell’azienda Parovel 
 

Giovedì 10 gennaio feria dopo l’Epifania 
 

Venerdì 11 gennaio feria dopo l’Epifania 
➢ le SS. Messe di oggi (7.15-9.00 e 18.00) sono per le Vocazioni 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas quarto incontro su “Leadership per il servizio-Il 
racconto autobiografico di S. Ignazio” a cura di p. Luciano Larivera S.I. 
Tema: “Gerusalemme” 
 

Sabato 12 gennaio feria dopo l’Epifania 
 

Domenica 13 gennaio Battesimo del Signore (festa) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 12.00 presso la chiesa di S. Caterina da Siena (via dei Mille) Santa 
Messa presieduta dal Vescovo in occasione della Festa dei Popoli insieme ai 
cattolici di tutto il mondo presenti nella nostra Diocesi (cfr. Locandina per 
maggiori info) 
 

RIPRESA DELLA CATECHESI 
In questa settimana, dopo la pausa natalizia, riprendono tutti gli 
incontri di catechesi in parrocchia (per la Prima Comunione, 
Cresima e post Cresima) secondo i propri calendari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


