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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 6 gennaio 2019 – EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60,1-6   Sal 71   Ef 3,2-3.5-6   Mt 2,1-12 

 

 

Anni fa l’arguto cardinale di Bologna 

Giacomo Biffi scriveva: “Buon Natale ai Magi 

che, da buoni intellettuali, con la testa piena di 

idee, di sistemi, di calcoli, riescono ad arrivare a 

Betlemme soltanto alla fine dello spettacolo, 

quando ormai è stata abbandonata la capanna e, 

ci dice il Vangelo, il Bambino è alloggiato come 

tutti in una casa. Arrivano tardi, ma almeno 

arrivano, a testimoniare che se è vero che i 

misteri del Regno, come dirà Gesù, sono nascosti 

ai sapienti e agli intelligenti e sono rivelati ai 

piccoli, è anche vero che nessuno è escluso dalla 

divina volontà di salvezza e tutti possono 

giungere e capire le cose che contano, persino gli 

uomini di cultura”. 

Oggi, con la solennità dell’Epifania, si 

conclude praticamente il tempo di Natale; 

rimetteremo negli scatoloni gli addobbi natalizi e, 

chissà, le statuine del presepio. Anche le autorità 

comunali e i negozianti avranno cura di 

rimuovere le varie decorazioni luminose tipiche 

del Natale.  

Finito tutto? Uno scrittore del secolo scorso si 

augurava che qualche pezzetto di Natale ci 

rimanga attaccato addosso. Un pezzetto di 

Natale… L’augurio è che, passate le feste, 

rimangano anche a noi attaccati un po’ di gioia, 

un po’ di amore, un po’ di benevolenza verso tutti. 

Ne abbiamo davvero bisogno in quest’epoca dove 

sembrano prevalere l’egoismo, la chiusura in se 

stessi e la cattiveria, le parole violente fino ad 

arrivare all’insulto, anche se nascosti dietro la 

tastiera del computer. 

In fondo, come ha ricordato lo stesso papa 

Francesco ai dipendenti vaticani, basta poco: 

“Un piccolo raggio, un sorriso, un’attenzione, 

una cortesia, un chiedere scusa”.  

Aggiungo qui sotto L’ANNUNZIO DELLA 

PASQUA che viene proclamato oggi dopo il 

Vangelo: 

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 21 aprile.  

In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa 

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 6 marzo.  

L’Ascensione del Signore, il 2 giugno.  

La Pentecoste, il 9 giugno.  

La prima domenica di Avvento, il 1° dicembre.  

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. 

d.L. 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 6 – Epifania del Signore 

7.30: pro populo 

10.00: Dussich ANTONIO ann.; Gori PAOLO 

17.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

LUNEDÌ 7 – S. Raimondo 

16.00: Pellizzari Borgo ANTONIA; Berto 

SANTE e ONEGLIA 

MARTEDÌ 8 – S. Massimo 

16.00: Menegoli WALTER ann. 

MERCOLEDÌ 9 – S. Giuliano 

16.00: Tormene VASCO e FAMM. DEFF.; 

Camporese ANTONIO e MARIA 

 

 

GIOVEDÌ 10 – S. Aldo 

16.00: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 11 – S. Igino 

16.00: anime 

SABATO 12 – S. Cesira 

17.00: (è festiva) Varotto ROSA e GIOVANNI; 

Guarnieri GINO, ORLANDO, ALBA e RENZO; 

Righetti MICHELE e MARINELLA 

DOMENICA 13 – Battesimo del Signore 

7.30: pro populo 

10.00: Rinaldi LUIGI, Santi ROSA, LINA 

e GILDA; Aghito ELISA; VANNI; 

Maran TARCISIO 

17.00: Sinigaglia DARIO ann. e DEFF. 

FAM. ZAMBONIN

 

 

Nella settimana 
Domenica 6 - Epifania del Signore (Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi). 
Martedì 8 - Ore 20.45: Terzo incontro di formazione sulla Evangelii gaudium di papa 

Francesco; percorso interattivo guidato da padre Renzo Mandirola della SMA 
di Feriole. Nel nostro centro parrocchiale, aperto a tutto il vicariato. 

Giovedì 10 - Ore 16.00: S. Messa seguita da mezz’ora di Adorazione Eucaristica 
Sabato 12 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 13 - Battesimo del Signore – Termina il periodo liturgico Natalizio. 
 
 

Altri avvisi 
 

L’ABBIAMO INCONTRATO? – Ci siamo scambiati gli auguri di Buon Natale, magari con baci e 
abbracci; immagino “Natale di Gesù”. Ma l’abbiamo incontrato nei sacramenti? Cioè, siamo andati 
a farci salvare dai peccati accostandoci alla confessione? E ci siamo augurati Buon Anno. 
Abbiamo stappato solo bottiglie di spumante addentando fette di pandoro o siamo venuti anche 
a metterci nelle mani di Gesù, Signore della Storia, partecipando alla Messa dell’Ottava di Natale 
(Capodanno)? I giorni del nuovo anno rimangano aperti per la salvezza. L’anno più importante 
della tua vita è quello che è appena iniziato. 
CORSO FIDANZATI – Inizierà a Sarmeola il percorso di preparazione per il matrimonio cristiano. 
Il primo incontro è per venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 20.45. Altre informazioni sulla locandina 
nell’ingresso principale della nostra chiesa. 
OFFERTE – Funerali € 190,00; in suffragio € 120,00; varie € 70,00. 

 

Ricorrenze…  
 

Papa Francesco, aprendo la 52° Giornata Mondiale della Pace, 

ha scelto come slogan: “La buona politica a servizio della 

pace”.  Diceva il Santo papa Paolo VI: “L’impegno politico è 

una delle più alte espressioni della carità”. 


