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La Comunità prega 

10.00  In CASA di RIPOSO 
18.30  S. Messa 

  8.00  def. Baretta Antonio e Massimiliano 
           def. Rocchi Ildo, Edoardo, Severina 
           def. Tessarin Benito e Giuseppe 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  A Mazzorno Dx  
18.30  S. Messa 

  8.30  def. Passarella Danilo 
           def. Chiereghin Marino e Ada 

18.30  S. Messa 

  8.30  def. Milani Dina, Livia, Natalina 
           def. Bovolenta Gino e Crepaldi Maria 

18.30  def. Domeneghetti Oreste e Lina 

  8.30  S. Messa 

10.00  In CASA di RIPOSO 
18.30  def. Norma, Vasco e Famiglia Vertuan 
           def. Marchetti Alfonso e Famiglia 

  8.00  S. Messa 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  A Mazzorno Dx: def. Zanini Secondo, Romilda, 
Danilo, Amelio 

18.30  def. Pattaro Ferdinando 

DOMENICA 6 Gennaio 2019  - II del Salterio 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ss. Messe ore 8.00 - 10.30  - 16.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 

Letture: Is 60, 1-6; Salmo 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12   
“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” 

 

“Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti ad adoralo”.  
Al centro del racconto dei Magi sta la citazione biblica che 
orienta il loro camminino verso Betlemme, all’incontro con 
il capo e pastore del popolo Israele. “E tu, Betlemme, terra 
di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città di Giuda: da te, 
infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, 
Israele.” La prima parte del racconto è incentrata sul cam-
mino del Magi verso Gerusalemme in ricerca di quel Re-
Pastore, messisi in cammino all’apparire di una stella particolare: 
“abbiamo visto sorgere la sua stella”. La stella dunque nella prima parte 
del racconto è l’indizio che mette in cammino i Magi verso Gerusalem-
me, dove chiedono: “Dov’è il re dei Giudei che è nato?”. La risposta viene 
data dagli esperti delle Sacre Scritture, dalla stessa Parola di Dio con-
sultata e conosciuta. Dunque bisogna andare a cercare a Betlemme, in 
obbedienza alle Sacre Scritture, e non nella capitale, nel palazzo del re. 
Ora è la Parola di Dio che diventa luce al loro cammino. La luce della 
Parola e della stella ora guida i Magi fino a Betlemme. Gerusalemme e il 
suo re, gli scribi e i sacerdoti non si muovono, non cercano, non credo-
no. Emerge già il rifiuto e l’incredulità nei confronti del Messia annun-
ciato nelle Scritture e nato a Betlemme. A Betlemme salgono invece i 
popoli, rappresentati dai Magi: essi incontreranno l’Emmanuel, il Dio 
con noi, e prostrandosi davanti e offrendo i loro doni simbolici ne an-
nunciano la sua profonda identità. Con l’oro lo riconoscono vero Re, 
con l’incenso riconosceranno che in quell’umanità di Gesù è presente la 
divinità e con la mirra preannunceranno che quell’essere divino è pie-
namente uomo, tanto da condividere anche l’esperienza della morte.  
Quel cammino dei Magi è per l’evangelista Matteo un autentico cammi-
no di fede di ogni uomo che ha inizio da qualche segno che viene offerto 
lì dove ogni uomo vive e s’impegna. Un segno che va scrutato e accolto 
come appello di Dio che suscita e invita a un itinerario di ricerca lungo 
il quale nascono interrogativi, ostacoli ma anche aiuti. La Parola di Dio 
è la ‘luce sul nostro cammino’, come dice il salmo, luce che orienta 
quando sembra di aver perso la meta. La conclusione è l’incontro con il 
Signore che si fa trovare e che rimanda alla vita, ora illuminata da 
quell’incontro. Ciò vale per tutti, nessuno escluso.  

+ Adriano Tessarollo  

http://parrocchia.tagliodipo.info


Appuntamenti per la COMUNITA’ 

Un grazie di                            a tutte quelle persone che hanno consentito 

il buon svolgi- mento di tutti gli appuntamenti di questo pe-

riodo di Natale. CHE DIO BENEDICA LORO e le loro FAMI-

GLIE! 

 Epifania: è una delle principali feste religiose dell’an-
no. Scopriamone significato religioso ed etimologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il termi-
ne Epifania deriva dal greco, epipháneia, che può significa-
re “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Nella tradizione cristiana 
Epifania assume il significato di prima manifestazione dell’umanità e divinità di 
Gesù Cristo ai popoli di tutto il mondo, simboleggiati dai Magi che gli fanno 
visita, rendendogli omaggio, portando in dono oro, incenso e mirra.  

Leggiamo alcune riflessioni dei nostri Papi sulla festività: papa Francesco: 
“Bisogna andare oltre, oltre il buio, oltre la mondanità, oltre tante modernità che 
oggi ci sono, andare verso Betlemme, là dove, nella semplicità di una casa di pe-
riferia, tra una mamma e un papà pieni d’amore e di fede, risplende il Sole sorto 
dall’alto, il Re dell’universo. Sull’esempio dei Magi, con le nostre piccole luci, cer-
chiamo la Luce e custodiamo la fede”. 

Benedetto XVI: “Epifania del Signore, cioè la sua manifestazione alle genti, rap-
presentate dai Magi, misteriosi personaggi venuti dall’Oriente.. La luce di Cristo, 
che nella grotta di Betlemme è come contenuta,  si espande in tutta la sua portata 
universale”. Paolo VI: “Il Natale è la festa del fatto, dell’avvenimento in se stesso, 
storicamente celebrato; l’Epifania è il giudizio, è il risultato del Natale la manife-
stazione di Dio fatto uomo, il mistero di Cristo. L’Epifania è perciò la celebrazione 
della nostra accoglienza, della nostra adesione alla venuta del Signore fra noi; è il 
nostro «sì» all’incontro con quel Cristo, ch’è nato ed apparso a Betlem-
me”; Giovanni Paolo II: “La luce apparsa nel Natale allarga oggi l’ampiezza del 
suo raggio: è la luce dell’Epifania di Dio. Ormai non sono più solo i pastori di Bet-
lemme a vederla e a seguirla; sono anche i Magi, che, partiti dall’Oriente, sono 
giunti a Gerusalemme per adorare il Re che è nato. Con i Magi sono le nazioni, 
che iniziano il loro cammino verso la Luce divina”. 

Domenica 
6 

Gennaio 

ore 16.00 Sacramento 
          del Battesimo di 
        AGUGLIA Nicola 
   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

ore 17.00 a Mazzorno Destro 
            CONCERTO DI EPIFANIA 

Venerdì 
11 

Gennaio 

 
ore 20.45 in Oratorio  

incontro GIOVANI ANIMATORI  

Sabato 
12 

Gennaio 

 
ore 15.00: in Oratorio incontro  

“AMICI TERZA ETA’ 

Domenica  
13  

Gennaio 

GIORNATA DEL MIGRANTE E 
DEL RIFUGIATO 

Durante la S. Messa delle 10.30 
Sacramento del BATTESIMO a: 

         PATTARO Federico 
                AVANZO Rayan 
                TESSARIN Brando       
e la presenza di  
tutti i bambini  
Battezzati nel 
Corso del 2018 


