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EPIFANIA E BATTESIMO DI GESU’ 
Celebriamo in queste feste due 
manifestazioni (epifania=mani-
festazione) di Gesù:  la prima ai 
Magi che rappresentano tutti i cer-
catori di Dio e poi agli uomini alla 
ricerca della salvezza sulle sponde 
del fiume Giordano. Con queste due 
feste termina il periodo liturgico del 
Natale. 
 I Magi hanno in sé grandi inter-

rogativi e un grande desiderio di 
trovare delle risposte. Domanda-
no, interrogano e si interrogano. Abbandonano il loro paese, 
le loro case, i loro agi, le persone a cui erano legati e intra-
prendono un lungo viaggio, non privo di rischi. Finalmente 
trovano la stella luminosa sorgente dall’alto, Cristo Gesù, per-
ché chi Lo cerca veramente finisce sempre di trovarlo. I Magi 
sono per noi un richiamo forte per chiederci se cerchiamo il 
Signore con tutte le nostre forze, se siamo disposti ad incon-
trarlo, ad essere raggiunti dalla sua Parola, che è stella che 
orienta il nostro cammino, oppure se prevale in noi 
l’indifferenza o la superficialità spirituale. Il viaggio dei Magi è 
simbolo di tanti percorsi di fede: ogni vita ha la sua storia, 
ogni vita ha avuto e ha situazioni differenti, ma c’è un’unica 
meta che le accomuna: l’incontro con il Cristo, fonte di gioia e 
di salvezza. 

 Ma quel bambino, che i Magi incontrano, è messaggero di un 
lieto annuncio che cambia la vita di tutti quelli, uomini e donne, 
che l’accoglieranno. Oggi lo troviamo, adulto, sulle rive del 
Giordano dove, prima di iniziare il suo ministero pubblico, si 
pone in coda tra un popolo che cerca Dio e riconosce il proprio 
bisogno di conversione. È proprio tra questa folla di peccatori 
che Gesù rivela che sono loro i primi destinatari del suo an-
nuncio: non i sani, ma i malati, non coloro che si ritengono 
giusti, ma quanti riconoscono il loro peccato. 

Questa è la volontà del Padre, il quale approva l’azione del Figlio 
prediletto, facendo discendere su di Lui il suo Spirito. 
Lui dobbiamo ascoltare, Lui dobbiamo seguire. L’invito del profe-
ta è rivolto anche a noi: “Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino”. 
E a questa ricerca dovrà seguire naturalmente la volontà di con-
vertirsi, di abbandonare una via di male e pensieri malvagi e rifu-
giarsi nell’abbraccio paterno di un Dio che “largamente perdona”. 
(Prima lettura). 
San Paolo (seconda lettura) parla con entusiasmo di questa 
vicinanza di Dio: “voi siete diventati vicini”, “è venuto ad an-
nunciare pace a voi che eravate lontani”, “voi non siete più 
stranieri … ma familiari di Dio”, “voi siete abitazione di Dio 
per mezzo dello Spirito”. (Seconda lettura) 
Anche la nostra vita di credenti, per il battesimo, è segnata e 
legata indissolubilmente allo Spirito, che agisce e cambia il no-
stro cuore indurito e malato per trasformarlo in un cuore capace 
veramente di amare. 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 
DOM 07: Battesimo del Signore 

  ore 15,30 - festa ragazzi missionari 

MAR 09: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 

  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 

  ore 21,00 - Catechesi, le 10 Parole 

MER 10:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 

  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 

  ore 21,00 - incontro COPAE e Capitolo locale 

GIO 11:   ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - Messa Comunità Educante -via Gonin 

DOM 14:  II dopo l’Epifania 

Rinnoviamo l’abbonamento a  

Adesione ordinaria € 8,00 

Adesione sostenitrice € 10,00 

Adesione benemerita € 25,00 

Potete fare riferimento agli incarica-

ti in chiesa il pomeriggio in parroc-

chia, oppure ai responsabili dei ca-

seggiati. 

Giornata Ragazzi Missionari 

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace 
 

Appuntamento con le altre parrocchie del Decanato 
 

OGGI alle ore 15,30 

Nella nostra Chiesa 
 

Tutti possono  

partecipare e  

portare vocabolari e 

dizionari usati che  

saranno dati  

ai ragazzi che  

stanno imparando 

l’italiano. 

 

Vi aspettiamo! 

Dal 6 gennaio tutti i bambini e ragazzi sono in-
vitati a riportare alle loro catechiste il disegno 
di Natale colorato. Il 28 gennaio “Festa della 
Famiglia” ci sarà la premiazione. 




