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Sabato 6 gennaio Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo

ANCHE PER NOI LA LUCE DELLA STELLA
Su chi cammina guidato dalla fede, Dio ci rivela la vera luce, il Re Salvatore
Questo sabato 6 gennaio
la Chiesa celebra la Solennità dell’Epifania di Nostro Signore. È il famosissimo racconto evangelico
della visita dei Magi a Betlemme. Una stella ha guidato questi sapienti
dell’Oriente fino a scoprire “il re dei Giudei che è
nato” e adorarlo. San
Matteo aggiunge nel suo
Vangelo: “Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo
adorarono”. Il viaggio
dall’Oriente, la ricerca, la
stella apparsa ai Magi, la
vista del Salvatore e la sua
adorazione costituiscono
le tappe che tutti i popoli
e gli individui compiono
nella loro vita per andare

incontro al Salvatore del
mondo. La luce e il suo
richiamo non sono cose
passate, poiché ad esse si
richiama la storia della
fede di ognuno di noi.
Perché potessero provare
la gioia del vedere Cristo,
dell’adorarlo e dell’offrir-

gli i loro doni, i Magi sono
passati per situazioni in
cui hanno dovuto sempre
chiedere, sempre seguire il
segno inviato loro da Dio.
La fermezza, la costanza,
soprattutto nella fede, è
impossibile senza sacrifici,
ma è proprio da qui che

DOMENICA, BATTESIMO DI GESÙ
L’umanità ricomincia su basi nuove
Sapientemente la Santa
Chiesa fa iniziare il Tempo liturgico detto Ordinario, con la contemplazione del Battesimo del Signore. L’evangelista Marco ci racconta del battesimo di Gesù con la sua
abituale sobrietà. Egli non
parla della nascita di Gesù, e nemmeno della sua
infanzia. Per San Marco,
tutto ha inizio col battesimo di Gesù. I pochi versetti dedicati alla missione
di Giovanni richiamano e
riassumono in breve la
lunga attesa della venuta

del Salvatore. La Sua missione comincia con il far
passare in secondo piano
il precursore, il quale lascia il posto a colui che
battezzerà nello Spirito
Santo. Comincia una creazione assolutamente nuova. Il Creatore prende il
posto della creatura. Il
Salvatore, il solo giusto,
scende nel Giordano come un peccatore. Gesù,
ricevendo lo Spirito Santo, diviene l’uomo nuovo,
proprio come di Adamo si
dice: “E l’uomo divenne
un essere vivente” (Gn

2,7). Con Lui l’umanità
ricomincia su basi nuove.
Dovrà ancora passare attraverso l’esperienza della
morte ed entrare nella gloria della risurrezione. Dovrà ancora, e deve tuttora,
trasformarsi lentamente in
ogni uomo, aspettando il
giorno in cui “vedranno il
Figlio dell’uomo venire sulle
nubi” (Mc 13,26-27). Questa domenica avremo
inoltre la gioia di celebrare
il battesimo di quattro
bambini della nostra comunità durante la S. Messa delle 11.30.

nasce la gioia della contemplazione di Dio che si
rivela. “Al vedere la stella,
essi provarono una grandissima gioia”: noi possiamo
vedere la stella nella dottrina e nei sacramenti della Chiesa, nelle mozioni
dello Spirito, nelle parole
sagge e nei buoni consigli
che, insieme, costituiscono la risposta alle nostre
domande sulla salvezza e
sul Salvatore. Rallegriamoci, anche noi, come ci
invita il profeta Isaia (Cfr.
60, 1-6) per il fatto che
Dio, vegliando sempre su
chi cammina guidato dalla
fede, ci rivela in tanti modi la vera luce, il Cristo, il
Re Salvatore.

I RITI DEL NATALE
Grazie a quanti hanno collaborato

I Santi Riti di Natale sono stati una
grande occasione di conversione,
preghiera e di ammirazione stupita
dei Misteri della nostra redenzione.
A partire dalla Novena, come un crescendo, la liturgia ci ha inoltrato nella
gioia della Natività del Signore: la
Santa Messa di Mezzanotte, il giorno
di Natale e la successiva Ottava che è
culminata nella Festa della Santa Famiglia e poi la Solennità di Maria Madre di Dio. Anche la S. Messa di Ringraziamento la sera di San Silvestro,
con il canto del Te Deum e l’Adorazione Eucaristica, ci ha aiutati ad avere una maggiore intimità con il Signore. Un ringraziamento speciale a
quanti, in qualsiasi modo, hanno
contribuito alla preparazione e al
fruttuoso svolgimento delle liturgie e
a tutti l’augurio di poter custodire nel
cuore il tesoro spirituale vissuto in
questi giorni benedetti.

Importante successo per il concorso
Presepi: una trentina di iscrizioni.
Grande attesa per la premiazione che
avverrà domenica 7 gennaio al termine della S. Messa delle 10.00.

Corso fidanzati
Comincia lunedì 8 gennaio presso
la Parrocchia di S. Michele in via
F.lli Bandiera, il Corso per fidanzati
in preparazione al Matrimonio. Invitiamo tutte le coppie che intendono
sposarsi in questo 2018 o nel primo
semestre del 2019 ad iscriversi comunicandolo a don Lio.

Presentazione Prime
Comunioni domenica 14
Domenica prossima 14 gennaio, II
del Tempo Ordinario, durante la S.
Messa delle 10, i nostri amici di IV
primaria saranno presentati alla Comunità in vista della loro prima Comunione. È una tappa significativa
nella preparazione al Sacramento più
grande di tutti: ricevere concretamente e fisicamente il Signore Gesù!
Assicuriamo ai ragazzi e soprattutto
ai loro genitori un ricordo speciale
nella preghiera, perché possano prepararsi con dignità e coscienza a questo momento così grande e bello.

“Il Punto”
sempre più aperto alla
collaborazione pastorale
Con l’attuarsi della collaborazione
pastorale tra Catene e Villabona, come in moltissimi avranno notato,
anche il nostro foglietto ha per così
dire cambiato orizzonti: non è più
“parrocchiale” ma appartiene a tutta
la collaborazione. Anche le notizie e
le comunicazioni si sono quindi
“allargate”: da qui l’invito a collaborare con i redattori per renderlo sempre più “un raggio che parte dal centro per
raggiugere la famiglia più lontana”, come
augurava nel lontano novembre del
1987 don Giuseppe Molin. Per tale
motivo chiedo ai gruppi, ma anche
alle singole persone, di comunicare
alla segreteria parrocchiale ogni iniziativa, attività, notizia che vogliano
condividere con la Collaborazione
Pastorale tramite “il Punto”. Grazie.
Il Parroco

Sabato 6 Solennità (festa di precetto)

Epifania di Nostro Signore

In questa giornata si portano all’altare durante l’Offertorio le cassettine
con le offerte per i poveri. Alla fine delle
SS. Messe bacio a Gesù bambino.
Domenica 7 - Battesimo di Gesù
• Al termine della Messa delle 10.00
premiazione del concorso presepi
• Ore 11.30 Battesimi
Lunedì 8
• Ore 20.30 inizio corso fidanzati
a S. Michele (Marghera)
Martedì 9
• Ore 20.40 incontro genitori 4^ el.
• Ore 20.45 Co.Ca. Scout
Mercoledì 10
• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli
operatori pastorali
Giovedì 11
• Ore 18.00 S. Messa a Villabona,
Adorazione Eucaristica e Vespri
Venerdì 12
• Ore 15.30 G.d.A. in parrocchia
• Ore 20.45 G.d.A. nelle case
“Esortazione alla vigilanza: Gesù è il
futuro del discepolo” (Lc 12, 35-59)
Domenica 14
• Ore 9.00 Attività L/C Scout
• Ore 10.00 presentazione alla comunità dei bambini di 4^ primaria
che si preparano alla prima Comunione, segue pranzo con le famiglie

Ci hanno lasciato...
Vezzari Ermanno
Molin Roberto
Pedrocchi Agostino
Benvegnù Angela
Manta Mario

di anni
“
“
“
“

Domenica 14 gennaio
Seconda del Tempo Ordinario
I lettura: 1Sam 3,3-10.19
Salmo 39
II lettura: 1Cor 6,13-15.17-20
Vangelo: Gv 1,35-42
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