"Siamo venuti per adorare".

La profezia raccontata da Isaia si realizza: ciò che era nascosto diventa
realtà. La luce si oppone alle tenebre, luce che unifica e attrae tutte le
genti. Ma questo avviene in altri modi.
Teniamo presente i personaggi che occupano la scena descritta dal Vangelo: la città è costruita sulla potenza, Erode, sulla sicurezza del sapere,
gli Scribi, sulle tradizioni religiose, i Sacerdoti, sui precetti.
Ma Dio non sta al centro di questa città. Si colloca fuori, al di là delle
mura, al di là dei testi sacri, al di là delle abitudini. Dio non accetta di
fare da supporto alla sicurezza del potere e del sapere.
Gli Scribi e i sommi sacerdoti sono nella più perfetta ortodossia, ma
non nella verità.
Erode, gli Scribi, la popolazione risultano vicinissimi all'avvenimento
della nascita di Cristo, lo sfiorano, eppure non lo raggiungono, rimangono estranei, addirittura esclusi. Sono i lontani che vengono ammessi
a scoprire e vivere il mistero. "Siamo venuti per adorare".
Lo scopo principale di quei tre personaggi misteriosi è l'adorazione e
non l'offerta dei doni. "Siamo venuti per adorare". Ma sulla strada della
ricerca non ci sono solo i Magi, c'è anche Erode, che cerca per ucciderlo.
Se oggi, e tutti i giorni della nostra vita non sentiamo la necessità e l'urgenza di cercare Gesù, siamo Erode. Siamo Erode se ci sentiamo forti
della nostra intelligenza, della nostra salute, dei nostri beni. ***

Dal libro del profeta Isaìa Is 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 verranno
da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.
Salmo responsoriale Sal. 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 Ef 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.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Abbiamo visto la sua stella in oriente
e siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia.
Dal Vangelo secondo Matteo Mt 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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S E T T I M A N A I N S I E M E .. .

ANNUNZIO
DEL
GIORNO
DELLA
PASQUA

L’Epifania è la prima delle manifestazioni
del Signore; la Pasqua è la realizzazione
piena dell’epifania di Dio. Per aiutare i fedeli «a scoprire il collegamento tra l’Epifania e
la Pasqua e l’orientamento di tutte le feste
verso la massima solennità cristiana» c’è
l’annuncio del giorno della Pasqua e delle
principali feste dell’anno nella celebrazione
dell’Epifania.
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 4 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 17 febbraio.
L’Ascensione del Signore, il 13 maggio.
La Pentecoste, il 23 maggio.
La prima domenica di Avvento, il 28
novembre.
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.

Il Cammino
dei Magi

"Alcuni Magi giunsero da
oriente a Gerusalemme...".

Oro, incenso. Mirra anche.
Furono tra le prime cose
che vide, venendo alla luce.
Non che gli importasse
granché delle ricchezze: in seguito l'ebbe a dimostrare. Doveva comunque essere uno spettacolo da perderci gli occhi. Non di meno l'omaggio più gradito
e inatteso fu certo la devozione che
quegli uomini ricchi e distinti dimostrarono per il Neonato.
Chissà lo sgomento provato da Maria e
Giuseppe nel vederli chini in adorazione del Bambino.
Si dice fossero sapienti venuti da oriente: stranieri dunque. Scrutando il cielo,
o forse dentro sé stessi, videro una stella che tracciò loro la via.
A noi, che sperimentiamo tempi di soluzioni facili, che vogliamo tutto e subito, che questa pandemia passi in fretta,
che arrivi presto il vaccino, piace pensare fosse una stella grande. Enorme,
con la coda pure. Dimentichi che il
rapporto autentico con Dio può instaurarsi e maturare solo nel silenzio di un
cuore disposto a sentirne il potente
sussurro.
Nel deserto, luogo privo di inutili echi,
il Signore radunò il popolo eletto per
manifestare la Sua volontà.
Sempre in luoghi solitari si sarebbe ritirato Gesù, per pregare il Padre.
Con o senza l'aiuto degli astri, ma sicuramente con la promessa di Dio nel
cuore, i Magi intrapresero il lungo e faticoso cammino. Solo chi lo desidera
con passione, giunge a vedere il volto di
Cristo.
K. Fava
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*Ore 14.30: Rosario perpetuo
*S. Messa prefestiva ore 18.30

*S. Messa prefestiva ore 18.30

Ricordiamo
*Le attività parrocchiali: catechismo, incontri dei gruppi riprenderanno, pandemia permettendo, dopo la metà di gennaio.
*Sono aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione al Matrimonio e Cresima adulti.
Iscriversi presso l’ufficio parrocchiale.
*Le giornate Missionarie 2021 sono rinviate . Il Comitato e il CP stanno valutando le date possibili.

Preghiera per il nuovo anno
scritta da un contadino
sudamericano.

Signore Dio, Signore del tempo e
dell’eternità, tuo è l’oggi e il domani,
il passato e il futuro, e, all’inizio di un
nuovo anno, io fermo la mia vita davanti al calendario ancora da inaugurare e ti offro quei giorni che solo tu
sai se arriverò a vivere.
Oggi ti chiedo per me e per i miei la
pace e l’allegria, la forza e la prudenza, la carità e la saggezza.
Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà, chiudi le mie orecchie a
ogni falsità, le mie labbra alle parole
bugiarde ed egoiste o in grado di ferire, apri invece il mio essere a tutto
quello che è buono, così che il mio
spirito si riempia solo di benedizioni e
le sparga a ogni mio passo.
Riempimi di bontà e allegria perché
quelli che convivono con me trovino
nella mia vita un po’ di te.
Signore, dammi un anno felice e insegnami e diffondere felicità.
Nel nome di Gesù, amen.
(Arley Tuberqui)

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.
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