
Domenica  5  gennaio  2020 + Epifania 

Un messaggio da conservare: 
dal vangelo di Giovanni: 
“A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio”. 
  
dal libro del profeta Isaia: 
 
“Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

si scrive EPIFANIA, si legge MISSIONE 
 
Il calendario della Liturgia di questo inizio d’anno si mostra esigente con noi cristiani: due giornate 
festive (domenica 5 e lunedì 6 gennaio) che portano al centro una sintesi grandiosa del “natale di 
Dio” nella vicenda umana: “il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (è la sintesi del 
Vangelo di domenica 5) e l’esito della ricerca dei “Magi” (“videro il bambino con Maria sua madre, 
si prostrarono e lo adorarono” riferisce l’evangelista Matteo).  Due narrazioni, o meglio, due 
testimonianze che rimandano ad un unico grande mistero: Dio si rende visibile al mondo; Dio si 
manifesta alla nostra povera umanità. E’ quanto esprime la parola con cui celebriamo la giornata 
solenne che dà conclusione alle celebrazioni di fede natalizie: l’ “EPIFANIA” di Dio. Continuiamo ad 
usare questa strana parola di origine greca e la cui traduzione letterale è: manifestazione, 
rivelazione visibile. La comunità cristiana esprime gioia e celebra festa nel ricordo di quanto 
avvenuto a Betlemme attorno a quel Bambino che ha manifestato l’amore di Dio per l’umanità. Tutta 
l’umanità. Anche oltre i confini di Israele. Nel lontano Oriente (simbolo dell’inizio geografico del 
mondo conosciuto nell’antichità). Nell’avventura dei “Magi” riconosciamo interpretata una umanità 
– che alcuni volevano lontana da Dio ed esclusa da ogni possibilità di salvezza – che si appassiona 
nella ricerca del significato più profondo della propria esistenza e della verità e arriva alla inaspettata 
sorpresa di un Dio che l’attendeva e a cui voleva manifestarsi in pienezza.  
E’ il “natale di Gesù” che trasborda da una piccola grotta nelle colline di Betlemme per irradiarsi e 
riempire di luce la stessa sorgente della luce: l’oriente. L’Epifania è la festa della luce. Il racconto 
biblico mette al centro una stella splendente che getta luce su un bambino e, in forza di questa luce, 
viene riconosciuto nella sua vera identità: un Dio che si fa vicino all’uomo per rispondere al suo 
bisogno di vita vera e piena. Chi sta nella luce riconosce e accoglie questa straordinaria verità che 
ha iniziato a cambiare la Storia. Chi non sta nella luce (è il caso di Erode che non vede stelle e, 
anzi, mira a eclissarle) finisce per perdersi e logorarsi nella tristezza, nel rancore e finisce nella 
crudeltà. L’Epifania torni ad affascinarci, con la semplicità e la naturalezza dei bambini. Siamo in un 
tempo che ha bisogno di luce. Non vediamo stelle affidabili capaci di indicare cammini e luoghi dove 
si manifesti una Verità che sa illuminare l’esistenza e assicurare ariosi respiri. Celebrare l’Epifania 
possa essere un modo di lasciarci coinvolgere dalla vera Luce per disperdere le troppe zone 
d’ombra del nostro tempo e per orientarci (ma anche per orientare altri) all’incontro con Gesù, vera 
“epifania” dell’amore di Dio per la nostra umanità. Se questa Luce ci attrae e ci appassiona, 
diventerà quasi naturale anche per noi il cammino di ritorno intrapreso dai Magi: è facile immaginare 
con quale entusiasmo abbiano raccontato l’esperienza da loro vissuta. E’ così anche per noi. Se 
l’incontro con il Signore Gesù ci appassiona fino a travolgerci, non possiamo non trasmettere ad 
altri la forza e la gioia di questo incontro. Sta in questa esperienza la ragione e l’origine della nostra 
“missione”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parrocchia  
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Orario Sante Messe festive: 9 – 10 – 12 – 18 

Orario Sante Messe feriali :  6,50 – 9 – 18     
Orario Confessioni feriale 10,30 – 12; 16,30 – 18.30  
Orario Confessioni festivo  durante le Sante Messe 
Santo Rosario tutti i giorni alle ore 17,30 

n.12 
anno pastorale 2019-2020        
ottavo anno 



ORATORIO CENTRO GIOVANILE 

apertura dell’oratorio dal lunedì al Venerdì dalle 16 alle 19  
il Sabato dalle 16 alle 18,45 ….  

 
Ricordando di noi… 

 
 
… e ricominciando, con l’arrivo della Befana !!! 

Vi aspettiamo in chiesa alle h.10.00  


