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Domenica 5 gennaio 2020 – 6 Gennaio Epifania del Signore
Dopo l’Ottava del Natale - IV Settimana del Salterio

EPIFANIA DEL SIGNORE
Epifania vuol dire manifestazione.
La Santa Chiesa istituì questa festa per commemorare la triplice manifestazione di Gesù:
come Dio, facendosi adorare dai Magi; come umo, ricevendo il Battesimo da San Giovanni;
come operatore di miracoli, cambiando, alle nozze di Cana, l'acqua in vino. La liturgia
ricorda in modo tutto particolare la prima manifestazione di Gesù come Dio, con
l'adorazione dei Magi. Già il profeta Isaia aveva detto: « Sorgi, ricevi la tua luce, o
Gerusalemme, poiché la tua luce è venuta, e la gloria del Signore è spuntata su di te ». «E
alla tua luce cammineranno le genti, ed i re nello splendore che da te emana. Alza intorno
il tuo sguardo e mira : tutti costoro si sono radunati per venire da te. Sarai inondata da una
moltitudine di cammelli: i dromedari di Madian e d'Efa; tutti quelli di Saba verranno a
portare oro ed argento ed a celebrare le lodi del Signore». Difatti, nato Gesù, ecco
spuntare una stella : la stella di Giacobbe. I Magi, che erano principi gentili (cioè non ebrei)
studiosi di astrologia, appena la videro, si ricordarono delle profezie e dissero: questo è il
segno del Re dei Giudei, del Messia, del Salvatore del mondo. Andiamo ad adorarlo. E
partirono dalle loro contrade senza spaventarsi.

IL FUTURO DELLA PACE
La pace,
cammino di speranza
di fronte
agli ostacoli e alle prove

La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta
l’umanità. Sperare nella pace è un atteggiamento umano che contiene una tensione
esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso “può essere vissuto e
accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri,
se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino. In questo modo,
la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino
quando gli ostacoli sembrano insormontabili.
La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e
dei conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non
cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche intere nazioni
stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corruzione, che
alimentano odi e violenze. Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani,
sono negate la dignità, l’integrità fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la
solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. Tante vittime innocenti si trovano a
portare su di sé lo strazio dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e
dell’ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti dall’accanimento sistematico
contro il loro popolo e i loro cari.
Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, aggravate spesso da
violenze prive di ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima dell’umanità. Ogni
guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto di
fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana. La guerra, lo sappiamo,
comincia spesso con l’insofferenza per la diversità dell’altro, che fomenta il
desiderio di possesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuore dell’uomo
dall’egoismo e dalla superbia, dall’odio che induce a distruggere, a rinchiudere
l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo e cancellarlo. La guerra si nutre di
perversione delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura
dell’altro e della differenza vista come ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto
questo. La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi
tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di
annientamento totale; sono possibili solo a partire da un’etica globale di solidarietà
e cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla
corresponsabilità nell’intera famiglia umana di oggi e di domani”.

FESTA DELLA FAMIGLIA

CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

SANTA MESSA
domenica 26 gennaio ore 11.30
in Basilica

Iscrizioni entro il giovedì precedente
presso la Segreteria Parrocchiale dalle ore 09.30 alle ore 11.30
Telefonare al mattino al numero 0331. 638.232
Parrocchia San Giovanni
Anno 2020

INIZIA IL CORSO PER I FIDANZATI
In via Pozzi 7 – Casa della Carità ore 21.00

07 gennaio
14 gennaio
21 gennaio
25 gennaio
28 gennaio

martedì
martedì
martedì
sabato
martedì

Introduzione
La fede cristiana
Il sacramento del matrimonio
S. Messa ore 18.30 in Basilica
L’amore secondo il Vangelo

04 febbraio
14 febbraio
18 febbraio

martedì
martedì
martedì

La relazione
La sessualità
La socialità

25 febbraio

martedì

Ripresa spirituale
Sono iscritte al Corso 18 coppie

(don Severino)
(don Francesco)
(don Francesco)
(don Severino)
(don Francesco)

(Consultorio per la famiglia)
(Consultorio per la famiglia)
(Consultorio per la famiglia)
(don Severino)

Arredo Basilica San Giovanni Battista
In Basilica è stato ultimato l’arredo con le

NUOVE PANCHE IN BASILICA

Chi vuole può dedicare una o più panche
in ricordo di persone cara defunta. Si può contribuire
con 500 euro per una panca piccola
e 1.000 euro per una panca grande.
Verrà posta sulla panca una targhetta in memoria.
Per informazioni in Sacrestia della Basilica
o in Segreteria Via don Minzoni 1, o tel. 0331 638.232

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica

5

Lunedì

6

Martedì

7

Mercoledì

8

Giovedì

9

Venerdì

10

Sabato

11

Domenica

12

Epifania
del Signore

18.00
18.30
21.00
09.00

Battesimo
del Signore

11.30

Orario festivo delle S. Messe
Messa in Basilica
Orario festivo delle Messe
Messa per i defunti
del mese di dicembre in Santa Maria
Corso per i Fidanzati (1)
Messa e Adorazione in Santa Maria
Scuola della Parola di AC: Lectio divina (4)
Celebrazione della Cresima
per gli adulti in Basilica

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Intenzioni di preghiera per i defunti
Giorno

Intenzione

Messa

Martedì 07 gennaio

Messa per i defunti del mese di Dicembre

S. Maria 18.30

Mercoledì 08 gennaio

Pugnaghi Claudio
Piero Lana

S. Maria 18.30

Giovedì 09 gennaio

Antonino e Grazia
Albè Angelo,
Famiglie Albé, Colombo e Scampini

S. Maria 07.00
S. Maria 18.30

Venerdì 10 gennaio

Lasandra Rosa

S. Maria 18.30

Sabato 11 gennaio

Piantanida Paola
Zanzottera Bruno

Basilica 18.30

Parrocchia S Giovanni Battista
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO NELL’ ANNO 2020

Coloro che desiderano sposarsi nell’anno 2020 devono presentarsi al Parroco
Via don Minzoni 1(il sabato mattina Via don Minzoni 1) entro la fine di gennaio
ORARIO SANTE MESSE

Feriali: Santa Maria: 07.00 e 18.30. Basilica: 08.00; 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. La Provvidenza: 09.30; Santa Maria 11.00
Informazioni liturgiche: Sacristia della Basilica Telefono 0331 627 103
Il Parroco riceve normalmente il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

