
 

 

 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

È bello avere a che fare 

con un Dio come te, Signore Gesù. 

Non aspetti dalle altezze dei cieli 

ma ci vieni incontro in semplicità.     

Ti presenti come un bambino,    

umile, indifeso, adorabile.      

È facile inchinarsi davanti a te, 

che non sei compromesso col male, 

che non minacci ma attendi, 

che guardi accogliente chiunque ti si pone davanti, 

senza distinzioni e pregiudizi. 

Abbiamo bisogno di te: 

Tu sei garanzia di un futuro luminoso, 

motore della nostra salvezza, 

sorgente di speranza. 

Grazie, Gesù. 

Aiutaci a non dimenticarci mai di te. 

 

È Gesù e viene da Dio  
 

La festa dell'Epifania, per i nostri ragazzi, coincide con la 
conclusione del periodo natalizio e delle sue vacanze, magari 

con un'appendice di doni legati alla munifica befana (la parola è 
una corruzione lessicale di «Epifania»).  

In effetti nel calendario cristiano tutti gli anni ha lo scopo di 
«allargare il presepe», ricordandoci che Cristo è venuto per tutti 
gli uomini e le donne del mondo.  

I magi, sapienti venuti dall'Oriente, rappresentano coloro che 
accolgono subito il Cristo, pur non essendo parte del popolo a 

cui Dio l'aveva promesso. Il loro atteggiamento ci insegna che 
per incontrare davvero Gesù bisogna cercarlo («Dov'è il re dei 
Giudei?»), vedere i suoi segni («Abbiamo visto la sua stella»), 

andare verso di lui («Siamo venuti per adorarlo»).  
Adorare il Signore non significa soltanto inchinarsi davanti a un 

re e omaggiarlo di doni (oro in quanto re, incenso in quanto Dio, 
mirra in quanto salvatore), ma cambiare strada dopo averlo 
incontrato.  

I magi capiscono quanto quel bambino è prezioso e quanto il 
potere disterà dal suo messaggio. Non possono essere complici 

dello spegnimento di quella luce da parte della cattiveria e 
dell'invidia umana, rappresentate dal re Erode. La luce di Cristo 
illuminerà ogni popolo che vorrà seguire i suoi passi e costruire 

un mondo nuovo.     
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Voglio donare tutta me stessa al mio prossimo per glorificare Dio. 

Mi sforzerò di scoprire in ogni persona un riflesso della santità, e ne 

trarrò una virtù per servirmene come base di lancio ogni volta che 

la mia vita apparirà vuota». A questa pagina del suo diario 

spirituale si è sempre ispirata Lia Varesio, «l'angelo dei barboni». 

Un metro e quaranta d'altezza, affetta da una grave forma di 

scoliosi, Lia girava la città di notte per incontrare chi era nella 

disperazione e nella più totale emarginazione. «Se il nostro fratello 

non ce la fa da solo a portare la croce, noi abbiamo il dovere di 

aiutarlo». Ogni sera iniziava con la preghiera, ma ogni momento era 

un dialogo con Dio, e ogni incontro l'adorazione del Signore negli 

ultimi. «Una sera − racconta l'attuale presidente della sua 

associazione, la Bartolomeo & C. − la chiamarono dall'ospedale per 

un senza dimora che non parlava, non riusciva a comunicare. Lei 

arrivò e tra carezze, sguardi e parole riuscì a farlo esprimere. I più 

disperati trovavano in lei un modo per uscire da condizioni di 

degrado estreme perché non si sentivano giudicati, perché sapeva 

stare loro accanto».  
 

22ªª  sseettttiimmaannaa    

ddeell  TTeemmppoo  ddii  NNaattaallee  
 

6-12 gennaio 2019 
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Tempo di Natale. Liturgia delle Ore della 2a settimana  

 

EPIFANIA DEL SIGNORE (s) 

Is 60,1-6; Sal 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

Siamo venuti dall’oriente per adorare il re. 

R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

6 
DOMENICA 

 

LO Prop  

• Giornata mondiale dell'infanzia missionaria 

EPIFANIA 

S. Messe 9.00-11.00-18.00 

 

S. Raimondo de Peñafort (mf) 

1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

Il regno dei cieli è vicino. 

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

7 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2 

21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata 

1 Gv 4,7-10; Sal 71 (72); Mc 6,34-44 

Moltiplicando i pani, Gesù si manifesta profeta. 

R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

8 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

15.30 Rinnovamento nello Spirito 

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 

16,45 Catechismo Comunione 2 

1 Gv 4,11-18; Sal 71 (72); Mc 6,45-52 

Videro Gesù camminare sul mare. 

R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

9 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

15,45 Catechismo Comunione 2 - 3  

18.45 Incontro sulla Parola della Domenica 

1 Gv 4,19–5,4; Sal 71 (72); Lc 4,14-22a  

Oggi si è compiuta questa Scrittura. 

R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

Opp. Benedetto il Signore che regna nella pace. 

10 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale 

16,45 Catechismo Comunione 1  

17,00   Adorazione Comunitaria 

18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

 

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

Immediatamente la lebbra scomparve da lui. 

R Celebra il Signore, Gerusalemme. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

11 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 

19,00 Incontro Querce 

20,30 Cammino vicariale di catechesi “L’Eucarestia, sorgente di 

vita cristiana” – FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME- a cura di 

Mons. Marino Poggi 

1 Gv 5,14-21; Sal 149; Gv 3,22-30  

L’amico dello sposo esulta di gioia alla voce dello sposo. 

R Il Signore ama il suo popolo. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

12 
SABATO 

 

LO 2ª set 

15,00 Oratorio Ragazzi           

18,00 S. Messa prefestiva 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 

Is 40,1-5.9-11; Sal 103 (104); Tt 2,11-14; 3,4-7;  

Lc 3,15-16.21-22 

Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il 

cielo si aprì. R Benedici il Signore, anima mia. 

13 
DOMENICA 

 

LO Prop 

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa  

10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3  

19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV” 
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