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Domenica 06 gennaio 2018
Epifania del Signore – Anno C
IV settimana del Salterio

Dal Vangelo secondo Matteo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, 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. (Matteo 2,1-3)
CORSO PER I FIDANZATI
CHE SI PREPARANO AL MATRIMONIO
Primo incontro - Martedì 8 gennaio 2019
presso la Casa della Carità , in via Pozzi 7, alle ore 21.00

SOLENNITÀ DELL'EPIFANIA
San Leone magno
Cristo rivelato dalla stella
E' poco tempo che abbiamo celebrato il
giorno nel quale la Vergine intemerata ha
dato alla luce il Salvatore del genere
umano. Ora, dilettissimi, la veneranda
festività dell'Epifania ci fa prolungare le
gioie, affinché tra i misteri, così vicini con
solennità tra loro connesse, la nota di
esultanza e il fervore della fede, non si
affievoliscano. Rientra nel disegno di
salvezza, rivolto a tutti gli uomini, il fatto
che quel Pargoletto, Mediatore tra Dio e gli uomini, sia stato rivelato a tutto il
mondo, quando ancora era nella ristretta cerchia di un minuscolo paesello. Infatti,
nonostante che egli abbia eletta la gente d'Israele e tra tutti gli israeliti una sola
famiglia da cui assumere la natura comune a tutti gli uomini, non ha voluto che la
sua nascita rimanesse nascosta nell'ambito della materna abitazione. Colui che si è
degnato nascere per tutti, ha voluto essere subito conosciuto da tutti. …
Lo splendore della grazia
I tre uomini assecondarono l'impulso della celeste illuminazione e mentre
accompagnano con attenta contemplazione la scia di luce che li precede, sono
guidati alla conoscenza della verità dallo splendore della grazia. Ed essi con buoni
motivi pensano bene di ricercare nella città regale il luogo della nascita del Re, loro
indicato. Ma chi aveva preso forma di servo ed era venuto non a giudicare ma a
essere giudicato, scelse Betlemme per la nascita, Gerusalemme per la passione. (…).
Dunque, i Magi realizzano il loro desiderio e sotto la guida della stella che li precede,
giungono nel luogo ove è Gesù Cristo, il Signore bambino. Adorano il Verbo nella
carne, la Sapienza nella infanzia, la Virtù nella debolezza e il Signore della maestà
nella realtà dell'uomo. E perché manifestino il mistero che credono e comprendono,
significano con i doni quello che credono con il cuore. Offrono l'incenso a Dio, la
mirra all'uomo, l'oro al re, venerando consapevolmente l'unione della natura divina
e di quella umana, perché Cristo, pure essendo nelle proprietà delle due nature, non
era diviso nella potenza.
Le virtù del cristiano
Pertanto, dilettissimi, elevate gli animi fedeli alla fulgida grazia della luce eterna e
venerando i misteri, compiuti per la salvezza degli uomini, volgete la vostra assidua
attenzione alle opere per voi fatte. Camminate costantemente per la via della verità
e della vita. Non vi lasciate ostacolare da cose terrene, voi per cui sono preparate le
cose celesti. Per Gesù Cristo, nostro Signore, il quale vive e regna con il Padre e lo
Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.

CARITAS DECANALE

Con il coordinamento della
Caritas decanale, la sensibilità
caritativa delle nostre
comunità non è mai venta
meno.
In questi anni abbiamo
cercato di unificare
progressivamente le energie
spirituali e pratiche delle
nostre parrocchie e delle
Associazioni, per favorire
interventi più adeguati alla
modernità e ai bisogni delle
persone in difficoltà.
L’apertura di un Negozio
solidale è l’inizio di un
progetto più ampio che
favorisce un maggior
rispetto delle persone
e un progetto cittadino
più consono alla modernità.
Apprezziamo lo sforzo
innovativo e coraggioso
della
Parrocchia di S. Edoardo.

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica

6

Lunedì

7

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

8
9
10
11
12
13

Epifania
del Signore

16.00
18.30
21.00
09.00
21.00

Battesimo
del Signore

Orario festivo delle S. Messe
Celebrazione di un Battesimo
Messa per i defunti del mese di dicembre
in Santa Maria
Corso per i Fidanzati (1) Via Pozzi 7
S. Messa e Adorazione eucaristica in S. Maria
Scuola della Parola AC: Lectio divina in S. Maria

16.00 Incontro per i genitori del Battesimo
Raccolta Caritas presso Altare di S. Giuseppe
11.30 Celebrazione della Cresima
per gli adulti in Basilica

INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI
nelle Messe dei giorni feriali
Giorno
Lunedì 07

Luogo
Basilica
S. Maria

Orario
09.00
18.30

Nome dei defunti
Mario Maraeni
A suffragio dei defunti del mese di dicembre

Martedì 08

S. Maria

18.30

Albé Angelo

Mercoledì 09

S. Maria

07.00
18.30

Antonino e Grazia
Liliana Raffo

Giovedì 10

S. Maria

18.30

Marco Maggi e Rosa Lasandra

Venerdì 11

Basilica

09.00

Cesarina Ermelio Ermete

Sabato 12

Basilica

18.30

Famiglia Guidasti e Cesari
ANAGRAFE PARROCCHIALE

Battesimi
Matrimoni
Funerali

Braga Emma Vittoria
Rota Sebastiano con Montuori Chiara
Airoli Franco e Mondello Maria Antonia

Celebrazioni significative nei mesi di gennaio e febbraio
13 gennaio
17 gennaio
20 gennaio
21 gennaio
26 gennaio
27 gennaio
30 gennaio
03 febbraio
04 febbraio
10 febbraio
11 febbraio
13 febbraio
14 febbraio
21 febbraio
10 marzo

domenica
giovedì
domenica
lunedì
sabato
domenica
mercoledì
domenica
lunedì
domenica
lunedì
mercoledì
giovedì
giovedì
domenica

Cresime degli adulti
S. Antonio: tutte le messe in s. Antonio
Preghiera ecumenica in S. Maria (16.00)
Settimana della educazione
Messa per i fidanzati
Festa della Famiglia
Veglia decanale per la Vita a S. Giuseppe
Giornata per la vita
Festa di S. Biagio (spostata dalla domenica)
Giornata della solidarietà – Raccolta Caritas
Giornata del Malato – Messa per le Religiose
Consiglio Pastorale
Messa per don Isidoro
Scuola della Parola
Prima domenica di Quaresima

ORARIO SANTE MESSE E SEGRETERIA
Feriali: Santa Maria: 07.00 e 18.30. Basilica: 09.00; Mercoledì: Santa Maria: 07.00; 09.00; 18.30 ;
Sabato: Santa Maria:07.00; 09.00; Messa Vigiliare: Basilica 18.30
Festive: Basilica: 08.30; 10.00; 11.30; 18.00; 20.00; La Provvidenza: 09.30; Santa Maria 11.00
Informazioni liturgiche: Sacristia della Basilica Telefono 0331 627 103
Monsignore riceve normalmente il martedì dalle ore 17.00 alle 19. 00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

