nnnppp

Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
6 gennaio 2019
EPIFANIA del SIGNORE

Il dono più prezioso dei Magi? Il loro stesso viaggio
Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in cammino dietro a un
loro profeta interiore, a parole come quelle di Isaia. «Alza il capo e guarda». Due
verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in alto e attorno, apri le finestre di casa
al grande respiro del mondo. E guarda, cerca un pertugio, un angolo di cielo, una stella
polare, e da lassù interpreta la vita, a partire da obiettivi alti. Il Vangelo racconta la
ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della carovana, al passo di una piccola comunità: camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l'uno all'altro. Fissando il cielo e
insieme gli occhi di chi cammina a fianco, rallentando il passo sulla misura dell'altro, di
chi fa più fatica. Poi il momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di errori:
perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono del
bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una povera casa.
Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il nostro dramma non è cadere, ma arrenderci alle cadute. Ed ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e
offrirono doni. Il dono più prezioso che i Magi portano non è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca, andare e ancora andare dietro
ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera che abbiamo desiderio di
Lui. Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande. Entrati, videro il Bambino
e sua madre e lo adorarono. Adorano un bambino. Lezione misteriosa: non l'uomo della
croce né il risorto glorioso, non un uomo saggio dalle parole di luce né un giovane nel
pieno del vigore, semplicemente un bambino. Non solo a Natale Dio è come noi, non
solo è il Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E di lui non puoi avere paura, e da un
bambino che ami non ce la fai ad allontanarti. Informatevi con cura del Bambino e poi
fatemelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo! Erode è l'uccisore di sogni ancora
in fasce, è dentro di noi, è quel cinismo, quel disprezzo che distruggono sogni e speranze. Vorrei riscattare queste parole dalla loro profezia di morte e ripeterle all'amico,
al teologo, all'artista, al poeta, allo scienziato, all'uomo della strada, a chiunque: Hai
trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella storia, nei libri, nel
cuore delle cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora con cura, fissando gli abissi
del cielo e gli abissi del cuore, e poi raccontamelo come si racconta una storia d'amore,
perché venga anch'io ad adorarlo, con i miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia
e del cuore.
(Letture: Isaia 60,1-6; Salmo 71; Efesini 3,2-3.5-6; Matteo 2,1-12)

Da quella notte la terra trovò il suo orizzonte.
Ci furono le stelle e il canto delle danzatrici suonò sui tamburi di vento.
Si ascolteranno per epoche e per secoli ancora quelle voci recitare
il Tu scendi dalle stelle…
e il Dio del Sole vivrà nelle notti in cui il buio non smetterà di tagliare
le ombre.
Da quella notte non si levò un grido ma un sorriso e fu un sollievo
per le genti che Ti accolsero.
Non perderemo mai per una sconfitta ma ci perderemo
se non sapremo accogliere la Tua Parola.
Oh Cristo parlaci con il silenzio
fino a quando i Re Magi non intrecceranno le voci degli Orienti con la luna
che sorge ad Occidente.
Oh Cristo la tua grotta è la nostra anima
ma la nostra anima custodirà la tua grotta?

LITURGIA
Orario Sante Messe
Prefestivo:
Festivo:
Feriale:

16.00 - 18.00
8.30 - 10.00 - 11.30 – 16.00 - 17.30 - 19.00
9.30 - 19.00

Domenica 13 gennaio 2019: BATTESIMO del SIGNORE
Prima Lettura:
Libro del profeta Isaìa (Is 40,1-5.9-11)
Salmo responsoriale: Salmo 103
Seconda Lettura:
Lettera di S. Paolo a Tito (Tt 2,11-14;3,4-7)
Vangelo:
Secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22)

____________________________________________________________________________________

RINGRAZIAMENTO ai VOLONTARI
Desidero ringraziare dal profondo del cuore tutti i gruppi e i volontari che hanno
contribuito a rendere i giorni d’Avvento un periodo di gioiosa attesa e il S. Natale
un giorno di intenso significato.
Grazie a: gruppo ministri dell’Eucaristia, chierichetti, lettori, cori con maestri e
organisti, gruppi pulizia e addobbo Chiese, gruppo presepio, gruppi famiglie, catechiste/i, volontari servizio bar Sede OO.PP., gruppo Caritas parrocchiale (che ha
contribuito a rendere più sereno il S. Natale ai nostri fratelli più bisognosi), quanti
hanno servito nei modi più disparati durante le Liturgie, Suore, segreteria della
Canonica e zelatrici/ori che hanno portato alle famiglie le notizie e gli auguri della
parrocchia.
don Giovanni

___________________________________________________________________________

VITA della COMUNITÀ
Dom 6

EPIFANIA del SIGNORE
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria

Lun

7

ore 18.00

Presidenza C.P.P. - Canonica

Mar 8

ore 20.30

Itinerario di Fede per fidanzati - Sede OO.PP.

Gio 10

ore 18.30
ore 20.30

Gruppo Eventi - Canonica
Gruppo “Issimi” 2ª-3ª superiore - Sede OO.PP.

Ven 11

ore 20.30

Gruppo 14enni (3ª media - 1ª superiore) - Sede OO.PP.

Sab 12

ore 15.30
ore 17.00

A.C.R. elementari e medie - Sede OO.PP.
Gruppo Giovanissimi 18-20enni - Sede OO.PP.

Dom 13

BATTESIMO del SIGNORE
ore 10.00 S. Messa con celebrazione Battesimo comunitario - Duomo
segue Catechesi bambini e genitori 5ª elementare
Sede OO.PP.

SS. MESSE
Battesimi: LIVIERI Selena – FILIPPI Camilla Maria – CARRARO Nathan
Funerale: MARCHIORETTO Nicola

Lun 7

9.30
19.00 Ruggero Romano 38° anniversario

Mar 8

9.30 Suor Rinalda
19.00 Valentina Ranù; Mario Brazzale 7° anniversario

Mer 9

9.30 Luisa e Nicola; Eleonora e Antonio
19.00 Luisa Muscarà Bellavia;
Nicola Marchioretto 7 giorni dalla morte

Gio 10 9.30 Aldo e Gina; suor Augusta
19.00
Ven 11 9.30
19.00 Claudio De Lorenzi
Sab 12 9.30 Amalia Olivieri e Antonio Corsini
16.00
18.00 Ostelvio Destro 33° anniversario; Riccardo Cortese
Dom 13 Battesimo del Signore, festa
8.30 Giuditta, Giselda, Alessio, Giovanni, Benito e Luigi
10.00 Messa per la comunità
11.30
16.00
17.30 Maria Marchioro e Dino Altieri 6° anniversario;
famiglia Elisa Marzio
19.00
PARROCCHIA recapiti: tel. - fax: 0445 361093
sito: www.duomodithiene.it - mail: duomothiene@gmail.com
SEGRETERIA della CANONICA:

apertura ore: 9.00-12.00
lunedì ore: 9.00-12.00 / 15.30-18.30
mercoledì CHIUSO tutto il giorno

