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    6 GENNAIO 2014         SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
                         GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 

                                                         CRISTO LUCE DELLE GENTI 
  

 

1ª Lettura : Is 60,1-6  La gloria del Signore brilla sopra di te. 

Salmo 71   Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.   

2ª Lettura : Ef 3,2-3.5-6  Tutte le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità. 

Vangelo : Mt 2,1-12  Siamo venuti dall’Oriente per adorare il re. 

       

 
I Magi,  

entrati nella casa, 

videro il bambino 

con Maria, 

si prostrarono 

e lo adorarono. 

  
                   (Mt 2,11) 

 

 
 

 

Signore Gesù, 

oggi contempliamo il cammino dei Magi 

e ti preghiamo. 

Rendici uomini e donne del desiderio, 

in ascolto attento dei segnali che il cielo  

e la terra pongono sulla nostra strada 

e capaci di metterci e rimetterci in viaggio, 

di interrogare e interrogarci, 

di stupirci e donare, e di rischiare per amore, 

per scorgere nel tuo volto di bambino, 

l’infinito, Emmanuele, Dio con noi! 
 

 

L’EPIFANIA DEL SIGNORE  
UNISCE LE CHIESE D’ORIENTE E D’OCCIDENTE.  
TRIPLICE MANIFESTAZIONE: MAGI – CANA – GIORDANO 

 
La Solennità dell’Epifania del Signore unisce nuovamente le 

Chiese d’Oriente e d’Occidente nell’adorazione e nella 
contemplazione della manifestazione del Verbo di Dio, Messia e 
Salvatore di Israele e delle Nazioni. 

Sì, la Solennità dell'Epifania accomuna sempre le Chiese di 
Dio d'Oriente e d'Occidente, anche se con accento diverso.  

La liturgia romana, nel Messale e nella liturgia delle Ore, fa 
memoria di una triplice manifestazione del Signore: ai Magi, a 
Cana, al Battesimo al Giordano.  

Nella liturgia di tradizione bizantina oggi ha luogo la 
benedizione delle acque con un solenne e lungo testo attribuito 
a san Sofronio patriarca, di Gerusalemme (VII secolo). Si 
benedicono conche d'acqua o fontane, fiumi e anche il mare, 
ricordando come il Salvatore ha santificato tutte le acque da 
quando è sceso al Giordano, rendendole capaci di donare la 
vita nella rigenerazione da Spirito Santo. I fedeli portano l'acqua 
nelle case come una benedizione.  

 

“ALZATI, FATTI LAMPADA, LA TUA LUCE VIENE” (IS 60,1) 
ISRAELE, LA CHIESA 

 

Israele 8 la Chiesa) non è la luce, ma solo la lampada che 
porta la Luce (Dio, Gesù Cristo). 

Questo dato della fede è ripreso dal Concilio Ecumenico 
Vaticano II. Nella Costituzione Lumen Gentium, leggiamo: 
«Cristo è la luce delle genti, e questo sacro concilio, adunato 
nello Spirito Santo, ardentemente desidera che la luce, riflessa 
sul volto della Chiesa, illumini tutti gli uomini annunciando il 
Vangelo ad ogni creatura» (n .1).  

Il mistero, cioè il piano salvifico di Dio, è stato rivelato agli 
apostoli dallo Spirito Santo.  

Destinatari sono sia gli ebrei che i gentili, chiamati a formare 
l’unico Corpo (cf seconda lettura). Cristo, come astro 
splendente, tutto attrae a Sé (cf Vangelo e salmo responsoriale) 
e tutto rinnova con la gloria della sua immortalità divina (cf 
Prefazio della Solennità). 

Il Vangelo della Solennità traccia il cammino di ogni uomo 
verso la salvezza: dalla sapienza umana (i Magi), che si 
interroga e cerca, attraverso la rivelazione cosmica (la stella) e 
biblica (le Scritture), si giunge a Cristo, il vero Re.  
 

COSA SIGNIFICA CELEBRARE L’EPIFANIA DEL SIGNORE? 

 

Cosa significa per noi celebrare ogni anno l’Epifania di Gesù 
Cristo?  

Anzitutto riconoscere e professare la sua manifestazione 
nella carne, come ci ricorda san Paolo: «Non vi è alcun dubbio 
che grande è il mistero della vera religiosità: Egli fu manifestato 
in carne umana» (1 Tm 3,15-16). 

Papa Benedetto XVI, in una sua bella omelia, ha ricordato, 
al riguardo, come il mistero dell’Incarnazione sia un segno 
eloquente del realismo dell’amore di Dio. Dio non si limita certo 
alle parole, ma «si immerge nella nostra storia e assume su di 
sé la fatica e il peso della vita umana». 

Un secondo aspetto: Dio, nel suo Figlio, attira a sé il mondo 
intero. I Magi, primizia delle Nazioni, sono condotti infatti dalla 
stella a Gesù.  

Ormai è la fede la stella che accompagna il cammino delle 
genti, chiamate a formare l’umanità redenta. San Cesario 
scriveva che, alla sua nascita, Cristo si è unito con nozze 
spirituali alla Chiesa. Questo significa che Egli è lo Sposo, 
venuto a inaugurare la nuova ed eterna alleanza. Non a caso, 
Domenica prossima celebreremo la Festa del Battesimo di 
Gesù. Bisogna sapere che presso gli antichi le nozze erano 
preparate con un rito di purificazione della sposa. Al Giordano, 
Gesù santifica le acque. Mediante il battesimo, il credente è 
immerso pienamente nel mistero pasquale di Cristo. 
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Nelle nostre assemblee risuona oggi l'annuncio della 

data di Pasqua che determina le date di molte altre 

solennità ad essa legate; sarà Pasqua nella domenica 20 

aprile, dopo il plenilunio di marzo che cade il 15 aprile.  

L’Epifania  è una solennità grande come la Pasqua, è 

stata nella storia della Chiesa anche giorno per i 

battesimi; in alcuni luoghi è ancora oggi chiamata 

«Pasquetta»; è solennità che spalanca ai popoli pagani 

l'eredità di Israele, ricordando che quel popolo benedetto 

è stato costituito per portare la benedizione a tutte le 

Nazioni e questo continua a fare oggi la Chiesa dei 

credenti in Gesù. 

 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 
 

Fratelli carissimi,  

la gloria del Signore si è manifestata  

e sempre si manifesterà in mezzo a noi  

fino al suo ritorno.  
 

Nei ritmi e nelle vicende del tempo  

ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.  

Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore 

crocifisso, sepolto e risorto,  

che culminerà nella domenica di Pasqua il 20 aprile. 

 

In ogni domenica,  

Pasqua della settimana,  

la santa Chiesa rende presente  

questo grande evento  

nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.  
 

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:  

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 5 marzo;  

l’Ascensione del Signore, il primo di giugno;  

la Pentecoste, l’8 giugno;  

la prima domenica di Avvento, il 30 novembre.  
 

 Anche nelle feste della santa Madre di Dio,  

degli apostoli, dei santi  

e nella commemorazione dei fedeli defunti,  

la Chiesa pellegrina sulla terra  

proclama la Pasqua del suo Signore.  
 

A Cristo  

che era, che è e che viene, 

Signore del tempo e della storia, 

lode perenne nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 
___________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

 

Oggi Solennità dell’Epifania del Signore 

 SS. Messe ad orario festivo. 

 La S. Messa delle ore 10.00 in Cattedrale è con tutti i bambini, ragazzi e famiglie. 

 Festa dei Re Magi che portano i doni.  

 Per la tradizione popolare è la Festa della Befana,  festa dei doni per i bambini.  Buona Festa! 
  

 

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO DON LULASH COMPIE 40 ANNI! 

A lui il nostro fraterno augurio di Buon Compleanno! 

 

ore 18.30 S. Messa di ringraziamento presieduta da Don Lulash con la presenza del nostro Vescovo 

  

La sera, presso il Centro Pastorale, un momento di festa insieme, con agape.  
 

 

ORATORIO Venerdì 10, alle ore 19.00: Incontro di programmazione e verifica 
 

CATECHESI  

   Martedì 7 ore 17.00 Bambini 1° anno di Prima Comunione 
   Mercoledì 8 ore 17.00 Bambini 2° anno di Prima Comunione 
   Venerdì  10 ore 17.00 Ragazzi 1° anno di Cresima 
   Sabato 11 ore 10.00 Ragazzi 2° anno di Cresima 
     ore 12.00 Cresimandi scouts 
   Venerdì 17 ore 20.00 Cresimandi adulti 
   Venerdì  17 ore 20.45 Fidanzati, in preparazione al Matrimonio 
 

LECTIO DIVINA Gli Incontri riprendono Giovedì 16, alle ore 16.30 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì 10, ore 17.30 – 18.30 
 

Domenica prossima, 12 gennaio, si celebra la Festa del Battesimo del Signore. 
 

VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 
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