
 

DOMENICA 6  GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  MATTEO ( Mt 2,1-12) 
 

Dopo aver celebrato con il Natale la nascita di Gesù, la festa di oggi ci 
invita a riflettere sul perché. Perché il Figlio di Dio si è fatto uomo?  
Dio si fa uomo per mettersi al nostro livello, per rivolgersi a noi con paro-
le e comportamenti da noi comprensibili. Per dirla con le parole della 
Bibbia, "Molte volte e in molti modi Dio aveva parlato ai nostri padri per 
mezzo dei profeti, e infine ha parlato a noi per mezzo del Figlio".  
Questa è la rivelazione di Dio.  
L'Epifania indica la manifestazione di Dio al mondo, il suo mostrarsi e il 
suo accogliere uomini e popoli attorno a sé. “..Il Dio Bambino non mette 
soltanto in relazione Dio con l'uomo, ma - come fa osservare Benedetto 
XVI - raffronta anche l'uomo con se stesso”.  
La Sua piena epifania significa anche un'altra cosa: ha voluto entrare in 
contatto con le povere misere indegne creature quali noi siamo. Ecco 
perché ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza: l'ha dotato di 
intelligenza e di libertà perché possa dialogare con Lui.  
La manifestazione di Gesù nella sua divinità ci invita a rinnovarci inte-
riormente, a ricolmare lo spirito per comunicare carità e amore.  
Rallegriamoci, quindi, 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. La stella dei magi è anzitutto il 
Vangelo, la Parola del Signore, come dice il salmo: "La Tua parola è lu-
ce sul mio cammino"(119). La stella richiama l'attenzione sulla bontà di 
Dio: l'Eterno, l'Infinito, l'Onnipotente, il Creatore e Signore dell'Universo. 
Per incontrare Gesù è necessario alzare lo sguardo da se stessi e non  
restare incollati alle proprie sicurezze. Come i Re Magi bisogna  scrutare 
le parole e i segni che il Signore ci pone lungo il nostro cammino.  
Mentre Erode vede Gesù come un pericolo per il suo regno e decide di 
ucciderlo. Anche  oggi Erode è in mezzo a noi. Poiché il Crocifisso oggi 
mette in discussione tutti i falsi diritti dell'uomo, si pretende di toglierlo 
dalla propria vista per paura di confrontarsi con Dio e con se stessi.  
Il Crocifisso è l'unica fonte e sorgente della vera speranza, perché Lui è 
il solo che insegna agli uomini come stare su ogni croce.   
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Avvisi 
   

 Rinnovo CONSIGLIO PASTORALE ( vedi notiziario pag. 9 ) dare  

 la propria disponibilità. 
 
 Venerdì 11: ore 20.45 presso l’oratorio di S. Giuliano:  
 
 

  ASSEMBLEA PUBBLICA APERTA A TUTTI SUL SINODO DIOCESANO 
                                                                          (vedi notiziario a pag. 11) 

  
 

 Domenica 13 ore 10.00 Memoria di S. Giliano:  
 Festa del Battesimo con famiglie dei  Battezzati dal 2013 
 Vestizione dei nuovi chierichetti e ministranti 
  Raccolta viveri Caritas Parrocchiale 
 

DOMENICA 6 GENNAIO                                               bianco     
EPIFANIA DEL SIGNORE 
SOLENNITÀ – Liturgia delle ore propria 
 

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12  
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA  

LUNEDI’ 7 GENNAIO                                                    bianco 
S. Raimondo de Peñafort – mem. fac. 
 

1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli 

  
 

 

ORE   9.00 

  

 

 

S. MESSA dd. Maddalena e Olivo 

MARTEDI’ 8 GENNAIO                                                bianco 
 

1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA d. Piero Pozzi 

MERCOLEDI’ 9 GENNAIO                                           bianco 
 

1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

 

S. MESSA d. Luisella Castelli 

GIOVEDI’ 10 GENNAIO                                                 bianco 
 

1Gv 4,19-5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA Ettore e Marco  

VENERDI’ 11 GENNAIO                                              bianco     
 

1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

 

 

ORE 18.00 

  

 
 

S. MESSA dd. Valeria, Mariano, Milena  

                       

SABATO 12 GENNAIO                                                bianco 
 

1Gv 5,14-21; Sal 149; Gv 3,22-30 
Il Signore ama il suo popolo  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA d. Giuseppina Panzeri  

DOMENICA 13 GENNAIO                                          bianco     
BATTESIMO DEL SIGNORE 
FESTA – Liturgia delle ore propria 
 

Benedici il Signore, anima mia 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA d. Maria Carla 

CALENDARIO LITURGICO 


