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II DOMENICA DI NATALE
Dal Vangelo di
Giovanni:

Cosa c'entra la Befana con il giorno dei
Magi? Qual è il legame tra la vecchia
che porta i doni ai più piccoli e i misteriosi re (che re non erano, ma forse
astrologi, e non erano nemmeno tre)
che offrirono a Gesù Bambino oro, incenso e mirra? C’è una leggenda secondo la quale i Magi, diretti a Betlemme con i doni, non riuscendo a trovare la strada chiesero informazioni a un'anziana che, nonostante le
loro insistenze, affinché li seguisse per
far visita al Bambino, restò ferma. Salvo
poi dopo pentirsi della sua riluttanza.
Per questo preparò un cesto di dolci,
uscì e cercò i re. Ma non li trovò. A quel
punto decise che si sarebbe fermata a
ogni casa lungo il suo cammino, donando qualcosa ai bimbi, sperando che uno
di essi fosse Gesù. Da allora porta regali
a tutti i piccoli. Ecco quindi che
“epifania”, parola greca che significa

“manifestazione divina, apparizione” (quella di Cristo Signore a tutti i
popoli in questo caso) si è guastato ed è
diventato prima “befanìa” per arrivare a
befana.
È il Vangelo di Matteo a narrare l'episodio della visita dei Magi a Gesù Bambino
i quali da Oriente giungono a Gerusalemme e chiedono “Dov’è colui che è
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto
spuntare la sua stella e siamo venuti ad
adorarlo”. Il significato è teologico: i
Magi simboleggiano gli stranieri e i

sacerdoti che aderiranno alla riforma
di Zoroastro. Leggende e interpretazioni si sprecano. I Padri della Chiesa
ne hanno date diverse. Tertulliano,
nel II secolo, concede ai Magi la qualifica di Re; nello stesso periodo Sant'Ireneo spiega il significato
dei tre doni: la mirra è l'olio tradizionalmente utilizzato per la sepoltura e
allude alla Passione di Cristo; l'oro è
simbolo di regalità; l'incenso è riservato a Dio. Nel XII secolo, invece, Bernardo
di
Chiaravalle spiegherà che l'oro era per alleviare la povertà della Vergine, l'incenso
per disinfettare la stalla di Betlemme
e la mirra come un vermifugo. Lutero, quattro secoli dopo, li
associa a fede, speranza e carità, le
tre virtù teologali.
Un'altra leggenda armena vuole che i
Re Magi fossero fratelli e riferisce i
loro nomi: Melkon, che regnava
sui Persiani; Baldassarre, il secondo, sugli indiani; Gaspare, il terzo,
possedeva il paese degli Arabi.

In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di
lui
e senza di lui nulla è stato fatto
di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per
mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli
di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a
noi;
e noi abbiamo contemplato la
sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.

I MAGI SIMBOLO DI CHI È IN RICERCA DI DIO

pagani che riconoscono la venuta
del vero Dio. Originariamente, si pensa

Al di là delle leggende, sterminate, la Chiesa li ha sempre considerati come simbolo dell'uomo

comunque che i personaggi non sono
tre e non sono Re. La provenienza da

dell'Epifania del 2011, «erano probabilmente dei sapienti che scrutavano il cielo, ma non per

Oriente fa pensare alla Persia, perché
«magio» è un vocabolo di questa terra,
ma dall'etimologia un po' oscura. Indica
comunque una tribù originaria dell'Iran
occidentale nel cui ambito erano scelti i

che si mette alla ricerca di Dio: «Essi», ha detto Benedetto XVI nell'omelia della solennità
cercare di “leggere” negli astri il futuro, eventualmente per ricavarne un guadagno; erano
piuttosto uomini “in ricerca” di qualcosa di più, in ricerca della vera luce, che sia in grado di
indicare la strada da percorrere nella vita. Erano persone certe che nella creazione esiste quella che potremmo definire la “firma” di Dio, una firma che l’uomo può e deve tentare di scoprire e decifrare».
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GIORNATA MISSIONARIA
DEI RAGAZZI

RIPRENDONO I CORSI
BIBLICI

Nel giorno dell’Epifania si celebra la giornata dedicata a tutti
i bambini e i ragazzi che ancora non conoscono il Signore
Gesù e spesso soffrono per la
fame, per abusi, per lo sfruttamento nel lavoro minorile e in
tante forme di ingiustizia, che
li privano della gioia e dei diritti dell’infanzia, primo fra tutti l’istruzione. L’idea è che dei
ragazzi aiutino altri ragazzi. Il
tema
di
quest’anno
è
“Orchestriamo la fraternità”. Il
nostro contributo servirà a sostenere il programma nutrizionale a beneficio dei bambini
del “Foyer de l’Esperance” a
Carrefour, sobborgo di Port-au
-Prince ad Haiti, ancora sofferente per il devastante terremoto del 2010.

Compatibilmente con la situazione Covid, proviamo a
riprendere i nostri Corsi Biblici sul VANGELO DI MARCO. Domenica 10 gennaio e
martedì 12 sem pre dalle
20.30 alle 21,30 (se non
cambierà
l’orario
del
“coprifuoco”) si incontrano i
GIOVANI. Lunedì 18 gennaio gli UOMINI e mercoledì
20 gli ADULTI. Ulteriori notizie domenica prossima.

Riccardo D’Emilio

Chi entra in sacrestia adesso, si trova un ambiente totalmente rinnovato: nuova tinteggiatura e arredo totalmente nuovo. Un grande
grazie a TONUCCI FRANCESCO E ALESSI VALTER della ditta Wet
Paint per la tinteggiatura e grazie di cuore alla FAMIGLIA PERLINI
SANDRO che ha donato gli armadi e la cassettiera. La sacrestia è un
luogo importante non solo per conservare le “cose sacre” o per il
sacerdote e i ministri che si preparano alle celebrazioni, ma anche
per tutte le persone, che vengono a incontrare i sacerdoti. Grazie
davvero, perché una comunità deve essere una casa, anche fisicamente accogliente, ordinata, bella e che va avanti con l’aiuto di tutti!

Asciuga, o Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!

Spingi gli uomini a deporre le armi
e a stringersi in un universale abbraccio di pace!
O Gesù, invita tutti i popoli a venire, come i Santi Magi,
alla grotta di Betlemme per imparare ad abbattere i muri
creati dalla miseria e dall'indifferenza.
Sei Tu, Divino Bambino che ci salvi,
liberandoci dal peccato e dal non senso della vita
e che l'umanità spesso cerca a tentoni.
Gesù, dono di pace per l'intera umanità,
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen!

Calendario

Ss. Messe
gennaio

II DOMENICA DI NATALE
Sabato 2 gennaio
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Maria, Settimio e
Aldo Perlini – Egisto gIULIANO
Domenica 3 gennaio
Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 11.15 Messa per il popolo
Ore 18.00 S. Rosario.
Ore 18.30 Riccardo D’Emilio
(sett.)
Lunedì 4 gennaio
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Luigi e Maria
Guarandelli – Maria Belpassi
(sett.)

EPIFANIA DEL SIGNORE GIORNATA MISSIONARIA
DEI RAGAZZI
Martedì 5 gennaio
Ore 18.00 S. Rosario.
Ore 18.30 Patrizia Gentili
(sett.)
Mercoledì 6 gennaio
Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 11.15 Messa per il popolo
Ore 18.00 S. Rosario.
Ore 18.30
Giovedì 7 gennaio
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00
Venerdì 8 gennaio
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00
BATTESIMO DEL SIGNORE
Sabato 9 gennaio
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Vittoria Moroni

Domenica 10 gennaio
Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 11.15 Messa per il popolo
Ore 18.00 S. Rosario.
Ore 18.30

