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L’Epifania 
Epifania cioè, dal greco, la manife-
stazione. Oggi, in Cristo, luce del 
mondo, Dio ha manifestato il mi-
stero della salvezza ai popoli lonta-
ni rappresentati dai Magi. Il rac-
conto dei Magi è un racconto po-
polare, pieno di simboli, di pro-
fondo significato teologico. Chi 
sono questi Magi? Nel mondo 
orientale sono una categoria di 
uomini mezzo indovini, mezzo 
astrologi, mezzo filosofi. Ma nel Vangelo sono 
soprattutto persone in ricerca. "Appartenevano, 
ha detto Papa Benedetto XVI, a quel genere di 
persone che hanno fame e sete della giustizia. 
Questa fame e questa sete li ha fatti partire: è 
stata la spinta nel loro pellegrinaggio. Si sono 
fatti pellegrini in cerca della giustizia che essi 
aspettano da Dio, per potersi mettere al servizio 
di essa.  
 
Abbiamo visto la sua stella.  
I Magi sono partiti dall’Oriente perché hanno 
visto una stella. La stella certamente l'ha fatta 
brillare Dio. Dio vuole essere cercato, dice S. 
Agostino “Nessuno può giungere a Dio se non 
lo cerca. Eppure” – continua – “pur quando 
l'avremo visto faccia a faccia quale egli è, do-
vremo ancora continuare a ricercarlo e cercarlo 
senza fine, perché senza fine dovremo amarlo.” 
E se l'uomo cerca Dio è perché Dio lo ha cerca-
to per primo. La stella è la luce che Dio fa riful-
gere nel cuore dei Magi. Essi sono le primizie 
del mondo pagano. Vengono dall'Oriente rical-
cando le orme di Abramo. La stella è anche il 
simbolo di una religione naturale che ti aiuta a 
trovare Dio. Il cammino dei Magi rappresenta la 
ricerca di ogni credente: ci si muove dietro la 
stella che lui ha fatto risplendere davanti ai nostri 
occhi. "Dio ti cerca perché tu lo possa cercare. 
Dio ti ha trovato perché tu possa trovarlo.” 
(S.Agostino) 
 

Erode, i sacerdoti, gli scribi…  
Nel racconto di Natale la cornice 
storica dell’evangelista Luca parti-
va da Cesare Augusto l’imperatore 
romano; qui l’evangelista Matteo 
fa riferimento a Erode il dittatorel-
lo servo dei Romani, monarca a 
Gerusalemme. I Magi sono perso-
ne con i piedi per terra, dice Papa 
Benedetto XVI: si muovono per-
ché vogliono cambiare il mondo e 
cercano un re per mettersi al suo 

servi- zio. E il re potrebbe essere quello di 
cui parla la profezia di Balaam che viene an-
nunciato da una stella. Lo pensano. Ma si ac-
corgono presto che non può essere lui. Il re che 
essi trovano ha scelto un altro potere, quello 
inerme dell'amore: un potere che Erode non 
conosce e non potrà mai conoscere. Sempre a 
Gerusalemme entrano in contatto con i circoli 
sacerdotali: i sommi sacerdoti e gli scribi, dice il 
Vangelo. Ma anche loro sono i rappresentanti di 
una fede non vissuta. Hanno le Scritture, cono-
scono le profezie ma la parola che essi custodi-
scono è morta: manca lo Spirito. La lettera uc-
cide, lo Spirito è vita. Essi informano, parlano 
ma non si mettono in cammino. E la stella riap-
pare e guida i Magi. Essi trovano il bambino, lo 
riconoscono e lo adorano  
 

… prostratisi lo adorarono. 
 Adorare è riconoscersi creature a servizio di 
Dio. È impegnarsi a ricercare sempre la sua 
volontà. “Laddove non c'è più adorazione, lad-
dove l'onore a Dio non viene tributato come 
prima cosa anche le realtà dell'uomo non posso-
no progredire.” (Benedetto XVI) I Magi cerca-
vano il re e portarono doni degni di un re: oro, 
incenso e mirra. “L'adorazione ha un contenuto 
e comporta anche un dono. Volendo con il gesto 
dell'adorazione riconoscere questo bambino 
come il loro re al cui servizio intendevano met-
tere il proprio potere e le proprie possibilità, gli 
uomini provenienti dall'Oriente volevano insie-



me con lui servire la causa della giustizia e del 
bene del mondo. Ora imparano che ciò non può 
essere realizzato per mezzo di comandi e dall'al-
to di un trono: devono donare se stessi. Un dono 
minore di questo non basta per questo re.” (Be-
nedetto XVI) 

Per la vita. Signore, fa' sì che non cessi mai di 
cercarti per stanchezza, ma cerchi sempre ar-
dentemente il tuo volto. Dammi tu la forza di 
cercare: tu che ti sei fatto trovare e mi hai dato 
la speranza di trovarti con una conoscenza sem-
pre più perfetta.” (S. Agostino) 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

Mercoledì 6 gennaio – solennità 
dell’EPIFANIA, messe in orario festivo: 

8.00 – 9.30 – 10.30 – 12.00 -18.00 
Come ogni giorno, presso la cappella delle 
Suore di Maria Riparatrice in via XIV luglio, 
dietro la ASL: messa alle 8.30. 
Alle 10.00 s. Messa al Circolo  della Zambra.  
 

 
Mostra concorso PRESEPI 

          25 dicembre 2015 – 6 gennaio 2016 
nella sala San Sebastiano adiacente la Pieve  

Premiazione con consegna di attestato  
a tutti i partecipanti nella  

FESTA DELL’EPIFANIA  
6 gennaio  2015  

Ritrovo in piazza delle chiesa 
ore 15.30  

“arrivo dei Magi” 
e musiche di Natale 

con “tisana calda”  
e caramelle per tutti i bambini. 

 
 

Primo Venerdì del mese 
venerdì 8 gennaio 

Stiamo cercando di rilanciare la 
preghiera di adorazione eucaristi-
ca che tutti i primi venerdì del mese 
facciamo in parrocchia. È possibile 
segnarsi nella bacheca interna del-
la chiesa, per garantire una pre-
senza costante davanti al Ss.mo.  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle 10 alle 18 

 

 

 

Pulizia chiesa.  
Pulizia mensile della chiesa: lunedì 11 ore 
21.00. Graditi volontari.  
 

Catechismo 
III elementare - nella settimana dopo il 10 

gennaio i bambini si incontreranno con i ca-
techisti nei gruppi, nel loro giorno e  orario. 
Poi Sabato 16 gennaio dalle 10.30 alle 
12.30. Bambini e genitori.   

Incontro per i catechisti di III venerdì 8 ore 21. 
IV elementare – ci incontriamo direttamente 

sabato 9  gennaio: dalle 10.30 alle 12.30, 
bambini e genitori.  

Incontro per i catechisti di IV giovedì 7 dopo-
cena. 

V elementare - gli incontri nei gruppi col pro-
prio catechista nel proprio giorno e orario 
riprendono da lunedì 11 gennaio.  

I media e II media – da lunedì 11 gennaio in-
contri nei gruppi con il catechista nel pro-
prio giorno.  

I gruppi di I media si vedono anche SABATO 
9 GENNAIO dalle 15.30 alle 18.00 circa, 
per una attività lunga con film. Anche i ge-
nitori sono invitati allo stesso orario per un 
incontro con don Daniele.   

 
SABATO INSIEME  

L’oratorio del sabato pomeriggio riprende con 
sabato 16 gennaio: ogni 2 settimane.  
 

Corso aiutoanimatori 
Sabato 9 gennaio nel pomeriggio parte il corso 

aiuto-animatori per i ragazzi di III 
media e i nuovi che vorranno dare 
una mano all’oratorio estivo 2016. 

 
 

In diocesi 
 

Preghiera dei Giovani – “Le Beatitudini” 
Giovani in preghiera con la comunità del se-
minario. Ogni secondo lunedì del mese, ore 
21.15. Eccezionalmente l’incontro si terrà di 
venerdì:  15 (venerdì) gennaio 2016

 


