settimana insieme...

Domenica 06 gennaio 2019
Epifania del Signore

...due luci che guidarono i Magi:
la stella e le Sacre Scritture...
La stella e le Sacre Scritture furono le due luci che guidarono il cammino dei Magi, i quali ci appaiono come modelli degli autentici cercatori della verità. Essi erano dei sapienti, che scrutavano gli astri e conoscevano la storia dei popoli. Erano uomini di scienza in un senso
ampio, che osservavano il cosmo ritenendolo quasi un grande libro
pieno di segni e di messaggi divini per l’uomo. Il loro sapere, pertanto, lungi dal ritenersi autosufficiente, era aperto a ulteriori rivelazioni
e appelli divini. Infatti, non si vergognano di chiedere istruzioni ai capi religiosi dei Giudei. Avrebbero potuto dire: facciamo da soli, non
abbiamo bisogno di nessuno, evitando, secondo la nostra mentalità odierna, ogni “contaminazione” tra la scienza e la Parola di Dio. Invece
i Magi ascoltano le profezie e le accolgono; e, appena si rimettono in
cammino verso Betlemme, vedono nuovamente la stella, quasi a conferma di una perfetta armonia tra la ricerca umana e la Verità divina,
un’armonia che riempì di gioia i loro cuori di autentici sapienti.
(Benedetto XVI)
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Dal libro del profeta Isaìa 60,1-6

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché,
ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la
sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Màdian e di Efa, tutti ver-

ranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.
Salmo Responsoriale (71)
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra.
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti.
Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 3,2-3.5-6
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a
vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato
agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti
per mezzo dello Spirito: che le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo.

Alleluia, alleluia. Abbiamo visto la sua stella in oriente siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia
Dal Vangelo secondo Matteo 2,1-12

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente
a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la
sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul
luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città
principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era
apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga
ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e
gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non
tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
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Il dono più grande
In una classe, dopo le vacanze
natalizie, il professore vuole
saggiare il grado di conoscenza religiosa dei suoi alunni.
Pensa opportuno dare loro un
tema da svolgere nel corso della settimana dopo la festa
dell'Epifania: "I tre Re Magi
hanno portato a Gesù tre doni:
oro, incenso e mirra. Secondo
voi, quale dei tre è il dono più
prezioso? E perché?".
Dopo una settimana i temi sono consegnati e le risposte sono le più varie e disparate. Chi
dice che la mirra è il dono più
prezioso perché sottolinea come la sofferenza e la morte in croce di Gesù siano il segno più grande del suo amore per ogni uomo. Chi invece sostiene che il dono dell'incenso mette molto
bene in risalto la funzione sacerdotale di Gesù, quale ponte tra cielo e terra che
ha unito Dio agli uomini e gli uomini a Dio. Altri studenti invece - la maggior
parte - decisamente scelgono il dono dell'oro come segno di colui che, Re del
cielo e della terra, è proprietario di tutte le ricchezze che sono state, sono e saranno.
Il professore, dopo essersi congratulato con gli alunni non può però non constatare: "Devo rammaricarmi con lo studente ritenuto il più bravo, che ha consegnato
il quaderno, senza scrivere una riga sul tema proposto. Perché?".
Roberto, sereno e sicuro di sé, si aspettava il rimprovero o almeno una richiesta
di giustificazione, e risponde semplicemente che, a suo giudizio, nessuno dei tre
doni è importante. "Secondo me, signor professore, il dono più grande che i tre
Re Magi hanno fatto a Gesù è stato il loro prostrarsi per adorarlo. Mi pare - continuò lo studente - che Gesù abbia gradito dai Magi più l'offerta che hanno fatto
di se stessi, che non quanto essi avevano in mano".
Hanno adorato Gesù. Adorare è annientarsi per amore. E' proprio il dono
più grande: donare la vita per gli altri. Hanno visto in Gesù un Dio che si
annienta per amore dell'uomo. E l'uomo, per rispondere a un Dio che gli si
dona, non poteva rispondere meglio che con la propria adorazione, che è il
suo sì di ogni momento al prossimo, dono che Gesù ritiene fatto a sé.
L'ammalato gradisce la medicina che l'infermiere o il medico gli porge, ma preferisce il sorriso e l'amore con cui gli viene somministrata. La preziosità del dono non si misura da quello che si dà o da quanto si dà, ma dal cuore con cui lo si
dà. Il sorriso che accompagna il dono, vale più del dono stesso.
Nulla è piccolo di ciò che è dato per amore. Il mio, il tuo dono, piccolo o grande,
vale quando coinvolge noi stessi.
S E T T I M A N A I N S I E M E .. .
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*Sabato 5 gennaio:
*Ore 14.30: Rosario perpetuo
*Ore18.30: S. Messa prefestiva
*Domenica 6 gennaio - Solennità
dell’ Epifania del Signore
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X
*Ore 10.00: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo S. Messa bilingue
*Ore 18.30: a St. Clara
*Lunedì 7 gennaio: *Ore 18.30 Santa Messa
*Martedì 8 gennaio: *Ore 18.30 Santa Messa
*Mercoledì 9 gennaio:
*Ore 14.30 ad Allschwil, Gruppo TEPA
*Ore 18.30: S. Messa
*Ore 19.30 Consiglio parrocchiale
*Giovedì 10 gennaio:
*Ore 15.00: in parrocchia, Gruppo 3a età
*Ore 18.30: S. Messa
*Venerdì 11 gennaio:
*Ore 18.30: S. Messa
*Sabato 12 gennaio:
*Ore 18.00-21.00, nella sala parrocchiale,
FESTA della BEFANA
*Ore18.30: S. Messa prefestiva
*La CORALE PARROCCHIALE è in
“trasferta” a Langenthal nella chiesa parrocchiale cattolica per l’animazione della
S. Messa (ore 17.00) e concerto (ore 18.00).
*Domenica 13 gennaio - Solennità del
Battesimo di Gesù
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X
*Ore 11.00: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo
*Ore 18.30: a St. Clara
DEFUNTI: sono tornati alla casa del Padre
BERGAMASCO Adriana di anni 74
FOSSA-ARDUINI Leda di anni 93
ROMANO Salvatore di anni 81
L’eterno riposo...
Pensiero di inizio anno
La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona
notizia è che sei il pilota. (Michael Althsuler)

Giornate Missionarie 2019
25/27 gennaio
Parrocchia San Pio X

Venerdì 25 gennaio: 19.30 conferenza e
dibattito sul progetto missionario
2018/19
Sabato 26 gennaio: 19.00 Cena di solidarietà e testimonianze
(ritirare Biglietto cena: 10.- Frs.)
Domenica 27 gennaio: celebrazione
giornate missionarie con Ss. Messe.

CRESIME ADULTI
Mercoledì 16 gennaio 2019,
ore 19.30, in parrocchia iniziano gli
incontri di catechesi per cresimandi
giovani/adulti. Informazioni e
iscrizioni presso l’ufficio parrocchiale.

A proposito dei Re Magi, i loro doni
e i nostri regali alle persone:
Al tuo nemico, perdono.
Al tuo avversario, tolleranza.
A un amico, il tuo cuore.
A un cliente, il servizio.
A tutti, la carità.
A ogni bambino, un buon esempio.
A te stesso, rispetto.

(Oren Arnold)

Sabato 12.01.2019
dalle 18.00
alle 21.00
Sala Scalabrini
Parrocchia S. Pio X.
Piccoli e grandi sono invitati.
Organizza il Gruppo VIP
(gruppo giovanile parrocchiale)
Entrata libera
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