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EPIFANIA DI DIO EPIFANIA DELL’UOMO
Questa solennità che chiude il tempo natalizio è pieno di fascino e di meraviglia. A rapire la
nostra mente non deve essere tanto il cammino indomito e coraggioso di questi tre stravaganti personaggi giunti dal lontano oriente, quanto piuttosto ciò che esso evoca: la ricerca di Dio
e l’accoglienza della sua offerta di amicizia che si trasformerà nel gesto,libero, gratuito e
universale della salvezza offerta a tutti gli uomini. Questo, personalmente, mi attrae come
una forza magnetica nel mondo del desiderio di Dio. In questa solennità, cosa sottolineare
per renderla un poco più graffiante per la nostra vita? Mi verrebbe da dire così: oggi è la festa degli infaticabili cercatori di Dio, degli inarrestabili pellegrini dell’Assoluto, incamminati verso cieli nuovi e terra nuova. A qualunque popolo, razza, religione e cultura appartengano, tutti lo possono trovare perché, egli, che è la meta, il punto di approdo definitivo, si è
fatto anche strada. I magi sono il simbolo di tutti coloro che affrontano un lungo percorso ad
ostacoli senza cedere ai tentativi di depistaggio o disorientamento, senza lasciarsi catturare
dagli ambigui sorrisi del potere. E il loro viaggio non termina, come ci aspetteremmo, con il
raggiungimento del traguardo «videro il Bambino con Maria sua Madre» e così, si potrebbe
concludere, vissero felici e contenti. No. Dopo aver offerto i loro doni, «per un’altra strada
fecero ritorno al loro paese». Da allora sarà sempre così per chi lo ha trovato e poi vuole
rimanere con lui: bisogna saper cambiare strada, per non perderlo, anzi, per non perdersi.
Festa anche dei lontani,degli stranieri, degli esclusi dal sistema. L’apparire della luce di Dio
tra le nostre tenebre capovolge i sistemi dei pesi e delle misure da noi stabiliti. Trasforma i
meccanismi di esclusione e inclusione da noi codificati. Ci sono “lontani” che diventano
“vicini” e “primi” che diventano “ultimi”. Ci sono pii e osservanti delle leggi e maestri di
morale che escono dal tempio senza essere perdonati, e peccatori, prostitute ed empi samaritani che diventano modello di santità. Non è l’etichetta che conta. Le vecchie carte d’identità,
per lui, sono tutte scadute e vanno rinnovate con altri criteri. Se i magi riescono a incontrare
e adorare Gesù, è perché Dio, per rivelarsi, «non fa preferenze di persone», non chiede prima
la tessera di appartenenza politica o religiosa, non discrimina in base ai titoli di studio o ai
diplomi di benemerenza. Egli va incontro e svela il suo volto a quanti si spingono sulle piste
del futuro e aprono i varchi dell’esodo. Si fa trovare nella casa di ogni uomo reso “infante”,
senza capacità o diritto di parola e di difesa. Si fa identificare da chi ha già deciso di assomigliargli. E gli si può assomigliare solo lasciando la nostra strada, oltre che la sicurezza della
nostra casa, per seguire i suoi sentieri e le sue tracce. Festa di chi sa leggere i segni. Quanti
segni anche per noi, nella natura, negli eventi del tempo, nel cuore dell’uomo, possono diventare frecce direzionali, raggi luminosi che discretamente, nel cuore della notte, orientano i
nostri timidi passi verso un paese, sempre incompiuto, dove c’è spazio per ogni uomo:
quell’uomo che è lo spazio stesso di Dio. Soprattutto il Bambino, è il segno che dobbiamo
indagare tra le case e le baracche della terra per intuire la sua presenza oltre il velo di ogni
persona, dietro le quinte di ogni scena storica. Questo sempre, anche oggi! Davanti a Gesù i
magi non dicono nulla. Di fronte a lui solo silenzio, ginocchia che si piegano, vita che diventa dono: oro, incenso, mirra. Epifania di Dio, pellegrino sulle strade dell’uomo; epifania
dell’uomo, pellegrino sulle strade di Dio.
don Egidio

Un occhio in avanti
Lunedì 14

Sabato 19
Domenica 20

Ore 16: incontro conferenza di S. Vincenzo
Ore 18: Commissione Caritas
Ore 21: incontro partecipanti pellegrinaggio in Terrasanta con P. Francesco
Ielpo
Incontro gruppo famiglie
Ore 16.30: gruppo di ascolto della parola di Dio
II dopo l’Epifania
Ore 19: Corso fidanzati
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA

AVVISO AI PARTECIPANTI
LUNEDÌ 14 GENNAIO ORE 21
Incontro con PADRE FRANCESCO IELPO, frate francescano,
commissario della custodia di Terra Santa per il Nord Italia,
animatore di Terra Santa che presenterà l’attuale situazione religiosa e politica della terra
di Gesù.

AVVISO RITIRO MATERIALI

Nei giorni 8 e 9 dicembre abbiamo provveduto ad una pulizia e ad uno sgombero parziale del materiale accumulato negli anni nel sottochiesa .
Mentre ringraziamo le persone che tutti i giorni si impegnano – ormai da anni – a garantire l’ordine e
la pulizia anche nei locali di servizio della parrocchia, e si prestano alle continue opere di manutenzione ordinaria, invitiamo i parrocchiani a facilitare il loro lavoro evitando di portare in parrocchia materiale di ogni genere. In particolare, segnaliamo che:
Non ritiriamo più libri di nessun genere
 Non ritiriamo vestiti e indumenti



Diverse indicazioni specifiche potranno essere comunicate in occasione di iniziative particolari
(mercatino di Natale e simili)
La parrocchia non è una discarica, e nemmeno il luogo dove lasciare le cose che danno fastidio in
casa, anche se in buono stato.
Certi della vostra comprensione e collaborazione, invitiamo tutti a rispettare queste indicazioni.
Grazie.

LETTERA AI CERCATORI DI DIO
La nostra esistenza è attraversata da domande inquietanti, personali e collettive. Ci siamo
soffermati su alcune di esse:
alla radice di questi interrogativi, quelli che aprono verso la
luce e quelli che ci lasciano al
buio, possiamo immaginare la
presenza di un punto unificante,
una specie di orizzonte, capace
di fare unità nel groviglio di ogni avventura umana? Ci
sembra che alla radice di ogni esistenza ci sia una domanda di senso e di speranza, particolarmente drammatica oggi, perché si sono infranti quei processi attraverso cui il
contesto culturale e sociale suggeriva piuttosto facilmente
il significato dell’esistenza. Siamo diventati più maturi e
insieme più soli. Resta il bisogno di organizzare i frammenti, come le tessere di un mosaico. Molti sembrano rassegnati e vivono alla giornata come se la questione del senso della vita e di un orizzonte unificante fosse ormai irrilevante. Altri riscoprono la domanda in situazioni estreme e
poi la lasciano cadere senza troppe preoccupazioni. […]
Evadere la ricerca di senso o rassegnarsi a una mancanza
di speranza vuol dire impoverire la qualità della vita per sé
e per gli altri. Nel profondo della domanda di senso e di
speranza, qualcosa ci orienta verso il mistero: Dio, chi sei?
Dove sei? Come possiamo vedere il tuo volto? Il problema
non è se Dio esista o non esista. Non ci serve constatare la
presenza o l’assenza di qualcuno che sta lontano, a contemplare le cose fuori dalla mischia, impassibile.
Ci chiediamo chi è Dio quando veniamo a sapere di eventi
terribili, che non dipendono da una cattiva volontà. Ci diciamo allora: chi sei? Dov’è finito il tuo amore, se tanti
innocenti piangono e non sanno nemmeno contro chi imprecare? Ce lo chiediamo quando decidiamo di prendere
tra le mani la nostra esistenza, trascinati come siamo tra
sogno e realtà. Chi sono io, che mi scopro sempre più indecifrabile? C’è un nesso tra l’uomo che sono e Dio? […]
Abbiamo scoperto quanto la domanda su Dio abbia il sapore dell’attesa.[…] Una constatazione però è consolante e
va evidenziata a sostegno della speranza: anche moltissimi
di coloro che non sono ancora riusciti a maturare una risposta alla domanda sul senso della vita accolgono la propria vita e la amano. Hanno fiducia nella vita e si affidano
alle sue trame misteriose, perché ritengono che la vita sia
bella. Per lo più continuiamo a cercare sapendo, magari
inconsapevolmente, di essere già afferrati: la risposta che
cerchiamo è nella vita che viviamo. Vivere con consapevolezza e responsabilità richiede già un grande atto di fede.
Aumentare questa fede, spingerla oltre se stessa vuol dire
aprirsi a Colui che ci chiama dal profondo di ciò che siamo
e che ha fatto risuonare la sua voce nel tempo per ognuno
di noi.[…] Credere non è anzitutto assentire a una dimostrazione chiara o a un progetto privo di incognite: non si
crede a qualcosa che si possa possedere e gestire a propria
sicurezza e piacimento. Credere è fidarsi di qualcuno, rimettere la propria vita nelle mani di un altro, perché sia lui
a esserne l’unico, vero Signore. Crede chi si lascia far prigioniero dell’invisibile Dio, chi accetta di essere posseduto
da lui nell’ascolto obbediente e nella docilità del più profondo di sé. Fede è resa, consegna, abbandono, accoglienza di Dio, che per primo ci cerca e si dona; non possesso,
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garanzia o sicurezza umane. Credere, allora, non è evitare
lo scandalo, fuggire il rischio, avanzare nella serena luminosità del giorno: si crede non nonostante lo scandalo e il
rischio, ma proprio sfidati da essi e in essi. “Credere significa stare sull’orlo dell’abisso oscuro, e udire una voce che
grida: gèttati, ti prenderò fra le mie braccia!” (Søren Kierkegaard).

CEI, Lettera ai cercatori di Dio,
Paoline, Milano 2009, pp. 34- 41.

Questa “Lettera ai cercatori di Dio” è stata preparata
per iniziativa della Commissione Episcopale per la
dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi della
Conferenza Episcopale Italiana, come sussidio offerto
a chiunque voglia farne oggetto di lettura personale,
oltre che come punto di partenza per dialoghi destinati al primo annuncio della fede in Gesù Cristo,
all’interno di un itinerario che possa introdurre all’esperienza della vita cristiana nella Chiesa.
Frutto di un lavoro collegiale che ha coinvolto vescovi, teologi, pastoralisti, catecheti ed esperti nella comunicazione, la Lettera si rivolge ai “cercatori di Dio”,
a tutti coloro, cioè, che sono alla ricerca del volto del
Dio vivente. Lo sono i credenti, che crescono nella
conoscenza della fede proprio a partire da domande
sempre nuove, e quanti – pur non credendo – avvertono la profondità degli interrogativi su Dio e sulle
cose ultime. La Lettera vorrebbe suscitare attenzione
e interesse anche in chi non si sente in ricerca, nel
pieno rispetto della coscienza di ciascuno, con amicizia e simpatia verso tutti.
Il testo parte da alcune domande che ci sembrano
diffuse nel vissuto di molti, per poi proporre l’annuncio cristiano e rispondere alla richiesta: dove e come
incontrare il Dio di Gesù Cristo? Ovviamente, la Lettera non intende dire tutto: essa vuole piuttosto suggerire, evocare, attrarre a un successivo approfondimento, per il quale si rimanda a strumenti più adatti
e completi, fra cui spiccano il Catechismo della Chiesa
Cattolica e i Catechismi della Conferenza Episcopale
Italiana.

Offerte raccolte

In settimana

Settimana dal 17 al 26 dicembre: offerte € 5684.
Per candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe € 1580,98. Offerte extra pro parrocchia € 1850.
Epifania del Signore
Concerto dell’Epifania (vedi riquadro)
Domenica 6 Durante la S. Messa delle ore 18 ricorderemo i parrocchiani defunti nel mese di dicembre:
BULGARI TERESA, DI PIETRO ANTONIO, ERRIGO EMILIO, MUTTI GIUSEPPINA,
NARDELLI ANTONIO, TECCHIO GUIDO
Mercoledì 9
Sabato 12

Inizio catechesi II elementare (vedi riquadro)
Ore 21: incontro coppie-guida fidanzati
Ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei battezzandi con i sacerdoti

Battesimo del Signore
Domenica 13  Distribuzione busta mensile
Ore 16: Battesimi

CONCLUDIAMO LE FESTIVITA’ NATALIZIE
In occasione della tradizionale
BENEDIZIONE DEI BAMBINI e
BACIO A GESU’ BAMBINO, il Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice torna per festeggiare i 30 anni di attività...Insieme
agli OverTwelveSMA, al Coro genitori e al Corso Propedeutico ci presenteranno il nuovo CD “3.0! E’ tutto vero!”
Domenica 6 gennaio 2019 ore 15.30 Chiesa di Fatima
Segue merenda
CATECHESI II ELEMENTARE
Ogni mercoledì ore 17.00 – 18.00 a partire da mercoledì 9 gennaio
oppure la domenica ore 11.00 – 12.30
(per chi ha scelto questo giorno)
nelle seguenti date:20/01 – 03/02 – 17/02 – 03/03 – 17/03 – 31/03

Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno con-

La S.Vincenzo parroc-

tribuito in diverso modo a rendere belle le celebrazioni

chiale ringrazia di

natalizie (corali, chierichetti, animatori delle celebra-

cuore tutti coloro che

zioni, presepisti, fioristi , ecc). A tutta la comunità

hanno partecipato alla

don Davide don Maurizio don Egidio
don Mario Don Roberto augurano

Speciale preghiera per...

 DI PIETRO ANTONIO (Via Wolf Ferrari 19) di anni 82
deceduto il 13 dicembre
NARDELLI ANTONIO (Via Val di Sole 22) di anni 92
deceduto il 20 dicembre
MUTTI GIUSEPPINA (Via Ripamonti 209) di anni 80
deceduta il 23 dicembre
TECCHIO GUIDO (Via dei Guarnieri 16) di anni 85
deceduto il 29 dicembre

raccolta di generi alimentari in occasione della settimana della carità.
Un grazie speciale ai ragazzi della società OMF e ai ragazzi del
catechismo per il loro contributo.

ORARIO NORMALE SS. MESSE
FERIALI
FESTIVE
ore 9.00 all’Assunta ore 8.30 all’Assunta
ore 18.00 a Fatima
ore 10.00 a Fatima
PREFESTIVE
ore 18.00 a Fatima

ore 11.30 a Fatima
ore 18.00 a Fatima

