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6 gennaio 2020 – EPIFANIA DEL SIGNORE – anno A

GIOVANI ALLA RICERCA DELLA STELLA
Ognuno èalla ricerca della propria stella da seguire, passiamo il tempo a
guardare il cielo, a guardare e adorare tutte le stelle senza prestare
attenzione a nessuna di esse. Viviamo in un tempo in cui la societàci offre sempre piùpossibilitàe opportunitàallettanti cosìtante che non riusciamo a sceglierne una.
Ma come si fa? È davvero così semplice per un giovane al giorno d’oggi scegliere quale strada
seguire? Quante volte ci sentiamo dire: “Ai miei tempi non era mica così facile come oggi”, ma non
funziona così
. I giovani hanno da una parte Erode che gli dice di tornare non appena avranno trovato
Gesù, dall’altra si trovano a dover prendere una strada alternativa, diversa, forse più lunga e più
difficile. Quindi Erode possono essere proprio gli adulti, le generazioni passate, che non capiscono e
molte volte ostacolano il percorso di questa nuova generazione che non ha bisogno di continue
critiche, anzi, ha bisogno di aiuto per poter seguire la propria stella cometa e trovare il bambino Gesù.
commento di Nadia, 20 anni
INGRESSO PAG. 2 APPLAUDITA POPOLI TUTTI
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI. E PACE IN...

LITURGIA DELLA

PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA

60,6-1

Alzati, rivestiti di luce, perché viene la
tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te.
Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra,
nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te
risplende il Signore, la sua gloria appare su di
te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re
allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi
intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati,
vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le
tue figlie sono portate in braccio. Allora
guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si
dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondanza del
mare si riverserà su di te, verrà a te la
ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti
invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti
verranno da Saba, portando oro e incenso e
proclamando le glorie del Signore.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

TI ADORERANNO, SIGNORE, dal salmo 71
TUTTI I POPOLI DELLA TERRA
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio del re la
tua giustizia; egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi
la pace, finché non si spenga la luna.
E domini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.
Il re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti
i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti
Perché egli libererà il misero che invoca e
il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del
debole e del misero e salvi la vita dei miseri

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AGLI EFFESINI

3,2-6

Fratelli, penso che abbiate sentito
parlare del ministero della grazia di Dio, a me
affidato a vostro favore: per rivelazione mi è
stato fatto conoscere il mistero. Esso non è
stato manifestato agli uomini delle precedenti
generazioni come ora è stato rivelato ai suoi
santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito:
che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a
condividere la stessa eredità, a formare lo
stesso corpo e ad essere partecipi della
stessa promessa per mezzo del Vangelo.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia Abbiamo visto la sua stella in
oriente e siamo venuti per adorare il Signore.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
2,16-21

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al
tempo del re Erode. Alcuni Magi vennero da
oriente a Gerusalemme e dicevano: “Dov'è
colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo
visto spuntare la sua stella, e siamo venuti ad
adorarlo”. All'udire questo, il re Erode restò
turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo,
si informava da loro sul luogo in cui doveva
nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme
di Giudea, perché cosìè scritto per mezzo del
profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non
sei davvero l’ultima delle città principali di
Giuda: da te uscirà infatti un capo che sarà il
pastore del mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si
fece dire da loro con esattezza il tempo in cui
era apparsa la stella e li inviò a Betlemme
dicendo: “Andate e informatevi accuratamente
sul bambino e, quando l'avrete trovato, fateme
lo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo”.

Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella, che
avevano visto spuntare, li precedeva, finché
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il
bambino. Al vedere la stella, provarono una
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e
lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in
sogno di non tornare da Erode, per un'altra
strada fecero ritorno al loro paese
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
ANNUNCIO 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 12 aprile.
In ogni Domenica Pasqua della settimana la san
ta 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 26 febbraio.
L’Ascensione del Signore, il 24 maggio.
La Pentecoste, il 31 maggio.
La prima domenica d’Avvento, il 29 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.
PREGHIERA DEI FEDELI

GESU’, LUCE DEI POPOLI, ASCOLTACI
Per il Papa che in questi giorni è impegnato a
invocare, a nome di tutti i credenti, il dono del
dialogo e della pace, perché il suo appello ai
potenti della terra trovi persone disponibili a
cercare la via che conduce alla giustizia e alla
fratellanza tra i popoli, preghiamo.
Per tutti i popoli che abitano la terra perché
sappiano ricercare la verità e siano disponibili ad
accogliere la manifestazione di Dio che si è
rivelata in Cristo, luce del mondo preghiamo.
Per i bambini del mondo perché non solo siano
esenti da ogni forma di violenza e di cattiveria
ma sia assicurata loro un’educazione capace di
prepararli alla vita, preghiamo.
Per i nostri missionari suor Anna in Africa, padre
Matteo in Brasile, padre Camillo in Perù perché
siano sostenuti dalla nostra preghiera nell'annun
ciare ai popoli che incontrano la bellezza di
appartenere al Signore, preghiamo

LITURGIA
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CALENDARIO LITURGICO

5 gennaio 2020
ore 18.30 EPIFANIA +ANGELA, MARCO Baggio
+FELICITY, MIRCO Arsie +VITTORIA, ARTURO
LUNEDI’ 6 gennaio 2020
EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 8.00 +ERNESTO Moro (anniv.) +MORENO,
FABIO, SIMONE Cecchetto +ROMEO, GABRIELE
ore 10.00 +MICHELA+VALENTINO Lando +PIETRO
Trentin +GIUSEPPINA Lisciotto, FRANCESCO Lando, ANTONIO Stragliotto +LUCIANO, MARIA, EMMA
ore 11.15 +FLAVIO Cerato +GIOVANNI, CARLO
ore 18.30 +ATTILIO, VITTORIO Tonietto +DANIELE
+GINO, MARIA +ADELE Bragagnolo +MICHELA
7 martedìore 8.00 +ARTURO, CARLO +LUCIANA
8 mercoledìore 8.00 +Anime del purgatorio
9 giovedìore 8.00 +GRAZIELLA Geremia +ROMEO
10 venerdìore 8.00 +FRANCESCO Bigolin +EMMA
11 sabato ore 8.00 +don GIUSEPPE +VITTORIA
ore 18.30 +ALDO Zoccolo, ANTONIA Guzzon
+EUGENIO Cinel +ANTONIO Faoro +ADELE
Bragagnolo +CIRILLO, ANGELA Stragliotto +LUCA
LUCIANO Zen, +ARTURO, VITTORIA, LUCIANO

DOMENICA 12 gennaio 2020
Battesimo del Signore – salmi III settimana
ore 8.00+GIUSEPPE Degetto +GRAZIELLA Geremia
+BRUNO Bisinella +ALESSANDRO, FERNANDO
ore 10.00 +MICHELA Lando +ANTONIO Alberton
+MARIA Sgarbossa +LUIGI Dissegna +LUCIANA
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +DINO
Cocco +RENATO, RODOLFO, ANNA Girardi +GIGET
TA +MARIO Lando +LUCIANO, CARLO, ARTURO
ore 18.30 +FIORINDO Battocchio +VITTORIA
BATTESIMO

Domenica 12 gennaio ore 10.00
Battesimo di LEONARDO Boffo

AVVISI PARROCCHIALI
9 GIOVEDI’ ore 21.00 prove coro Natale ‘98
10 VENERDI’ ore 20.00 Cena catechiste
11 SABATO ore 14.30 gruppo 3^ elementare
TEMPO DI NATALE PER I RAGAZZI oggi
l’ultima consegna per la costruzione del presepe
GRAZIE alla corale “Giovaninsieme” per il concerto in casa di riposo e per € 1.500 ad alcune
persone in necessità. GRAZIE per un’offerta di
una famiglia di € 500 per la parrocchia
FAMIGLIA CRISTIANA per coloro che desidera
no abbonarsi rivolgersi alla famiglia Maggiotto
tel. 339 2700078. E’ possibile anche per il
settimanale diocesano “La Difesa del Popolo”
ORARIO CANONICA in questa settimana:
martedìore 15.00 – 17.30 – sabato 9.00 – 11.30
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