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A tutti l’augurio di Buon Anno.
Papa Francesco nel messaggio per la giornata della pace, vissuta
come negli ultimi 52 anni nel primo giorno dell’anno, ci ha affidato
come impegno e benedizione la parola di Gesù: “Pace a questa casa!”. È il saluto con cui ha chiesto ai suoi discepoli di presentarsi
quando li ha inviati in “missione” davanti a sé.
Sia questo il saluto e l’impegno per essere gli uni per gli altri “un
Buon Anno”, in ogni famiglia, in ogni comunità, nel nostro Paese, e
prima di tutto per ogni persona, senza distinzioni e discriminazioni.
don Guido, don Valter, don Danillo, don Giorgio, don Paolo

I Re Magi non giunsero a mani vuote a Betlemme, per il Re
dell’Universo, che si manifestava al mondo (Epifania), avevano
preparato dei doni, che presentarono con immenso onore: l’oro, che
indica la regalità di Gesù; l’incenso, il suo sacerdozio; la mirra, usata nella preparazione dei corpi per la sepoltura, l’espiazione dei peccati attraverso la morte.
Marco Polo afferma di aver visitato le tombe dei Magi nella città
di Saba, a sud di Teheran, intorno al 1270: «In Persia è la città ch’è
chiamata Saba, da la quale si partiro li tre re ch’andaro adorare Dio
quando nacque. In quella città son soppeliti gli tre Magi in una bella
sepoltura, e sonvi ancora tutti interi con barba e co’ capegli: l’uno
ebbe nome Beltasar, l’altro Gaspar, lo terzo Melquior. Messer Marco dimandò più volte in quella cittade di quegli III re: niuno gliene
seppe dire nulla, se non che erano III re seppelliti anticamente» (Il
Milione, cap. 30).

SCUOLA DELL’INFANZIA S. BARTOLOMEA CAPITANIO
Da metà gennaio a metà febbraio sono
aperte le iscrizioni alla Scuola materna
per l’anno scolastico 2019-2020.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria o direttamente alle nostre suore (041912347)

ZOROASTRO

(Mt 2, 1-12) Oggi la religione

forse più diffusa nel mondo è, di
fatto, quella materialistico nichilistica che “crede” di non credere
in nessun dio: il mondo non ha
alcun “senso” e tutto nasce Caos
e rimane “Caso” e basta.
Una variante di essa è il cosiddetto “relativismo”: se tutto è
Non senso… allora tutto è relativo… e chi la vuol
pensare come crede è pure “libero” di farlo poiché
non esiste Verità.
“Che cos’è la Verità?” “Quid est veritas?” chiede
Ponzio Pilato al prigioniero Gesù che tace (ved. papiro P52 - Gv 18, 37-38). Questa religione moderna
crede spesso, o almeno una volta al giorno, che le
cose del mondo e della vita che non abbiano alcun
senso e che siano del tutto casuali!
Poi ci sono pure molte religioni, più o meno ufficiali, che “credono” di avere invece un loro “senso” un
solo dio; o anche “più” sensi, più dei; o addirittura
“tutti” i sensi possibili e immaginabili. Esistono così i
“monoteismi” (un senso-unico e divino del tutto); i
“politeismi” (più sensi-divini del tutto); i “panteismi”
e così via. I monoteismi più importanti del mondo
sono oggi il Cristianesimo con 2200 milioni di
“seguaci” e/o sedicenti tali); l’Islamismo con 1800
milioni); l’Ebraismo con 14 milioni.
La religione monoteistica più diffusa al tempo di
Gesù era il Mazdeismo e il suo fondatore era Zoroastro. Il “senso” particolare di questa religione era
Ahura Mazda (Dio creatore dell’intero cosmo). Ahura
Mazda significa “Grande Saggezza”. I sacerdoti caldei persiani sono detti Magi (saggi) dal vangelo di
Matteo. Tali zoroastriani sapevano che il cosmo è
fatto di Luce e di Tenebra (ovvero di senso e di non
senso) in eterno e insanabile conflitto tra loro; e che
tutto ciò che accade d’importante sulla Terra è essenzialmente stabilito dagli “Astri” del cielo (Stelle, Zoroastro significa, non a caso, “Vita-dalle-stelle”).
Ebbene, ad alcuni Magi Sapienti (gnostici) fu manifestata attorno all’anno zero d.C, la Vita Cosmica in
persona sotto forma di semplice “bambinello, pargoletto”: il Logos. Il Senso (luce). Il bene, il vincitore
delle Tenebre Ahriman (male).
Dopo aver cercato ed errato presso gli Erodi del
mondo, essi trovarono il loro Astro del ciel in un’umilissima casa popolare di un povero paese di estrema
periferia. Con grandissima gioia offrirono in dono a
Gesù oro, incenso e mirra. Stupirono così Maria e
Giuseppe. E anche tutti noi uomini d’oggi troppo
spesso privi di senso.
Maurizio Piatto
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GENNAIO-MESE DELLA PACE: IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

“Pace a questa casa!”
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa
entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai
drammi e alle violenze della storia umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni
famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e
nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine. Sia questo
dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”.

"ASCOLTARE PER GENERARE"
Sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 17,00 alle 18,30 noi adulti di Azione
Cattolica proponiamo, aperto a tutti, il terzo appuntamento del nostro cammino formativo. L'incontro avrà per titolo "Ascoltare per generare".
L'intenzione è quella di porci in ascolto del magistero di papa Francesco
leggendo il Messaggio per la 52ª Giornata mondiale della pace:
"La buona politica è a servizio della pace".
Da questo primo esercizio di ascolto vorremmo generare un percorso di
riflessione e confronto basato su due o tre appuntamenti con alcuni "esperti",
con l'aiuto dei quali approfondire il concetto di "casa comune"; le virtù umane
che soggiaciono al buon agire del politico; la sfida dell'Europa alla buona
politica.
Silvia Marchiori

CAMPO INVERNALE A SAN VITO
Sono stati ben quaranta (tra ragazzi ed animatori) i partecipanti al ritiro dell’ACR e
ACG nella casa diocesana di S. Vito di Cadore. Un’esperienza breve ma intensa per
recuperare, dopo i giorni di festa del Natale,
il valore della semplicità, della relazione e
della preghiera..
Le giornate sono trascorse velocemente
tra brevi escursioni, momenti conviviali,
attività di pulizia e di preparazioni culinarie (salame di cioccolato, tartine per
antipasto, aperitivi ecc.), incontri di preghiera e momenti di gioco spensierato
senza però tralasciare i compiti per le vacanze. Non è mancata l’uscita per le
vie di Cortina, dove la maggioranza ha scelto di recarsi a pattinare al palazzo
del ghiaccio.
Infine l’ultimo giorno tutti si sono impegnati nelle pulizie finali della casa per
lasciarla nelle migliori condizioni alle famiglie della AC diocesana che, nella
casa, hanno trascorso i giorni a cavallo tra il 2018 e il 2019.
Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno collaborato per la buona riuscita di
questo campo e un arrivederci al prossimo anno.
Sul sito della parrocchia sono disponibili foto e diario dei quattro giorni

UN PRESEPIO IN OGNI CASA

Grande successo del "Concorso Presepi" 2018:
sono una trentina le opere pervenute e ringraziamo tutti coloro che hanno aderito alla nostra iniziativa.
Il 6 Gennaio, dopo la S.Messa delle ore 10.00 li
mostreremo tutti in Sala Teatro. Sceglieremo e
premieremo le due opere vincitrici secondo i seguenti criteri: “bellezza della
ricostruzione” e “impegno nella realizzazione”
Ancora grazie a tutti Voi per la condivisione verso la comunità.

LOTTERIA DELLA BEFANA

Dopo la premiazione dei presepi verrà effettuata l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria parrocchiale.
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 6 - Epifania del Signore
Lunedì 7 - S. Raimondo
Martedì 8 - S. Severino
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 9 - S. Giuliano
ORE 15.30 INCONTRO DI CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 20.30 INCONTRO GIOVANISSIMI
Giovedì 10 - S. Aldo
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 11 - S. Igino
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 12 - S. Modesto
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 13 - S. Ilario
ORE 11.00 - INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI
DI 5ª ELEMENTARE
ORE 15.30 - CINEMAGIA - MONSTER FAMILY

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO 2019

“Sposi nel Signore”
“Cari fidanzati, avete invitato
alla vostra festa parenti ed amici… ma
ora è il Signore che invita voi perché la
vostra storia d’amore gli sta a cuore”.
Incontri ogni settimana, di norma il
sabato alle ore 20.45, a partire dal 19
gennaio 2019 fino al 30 marzo, presso la
parrocchia della Gazzera.
Per maggiori informazioni, i fidanzati
interessati sono pregati di prendere contatto con il parroco o con don Valter.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Fino alla fine di giugno 2019
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 11 e 25 gennaio

CI HANNO LASCIATO
Francesco Azara, Annalisa Zottino,
Luciana Peres, Almerina Puliero

INTENZIONI DELLE SANTE
MESSE
Domenica 6: 8.30 Margherita, Fortunato, Emilio /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 7:
8.30 / 18.30 Gino, Giuseppe, fam. De Toni / Martedì 8: 8.30 Pietro / 18.30 Defunti della Parrocchia, Annalisa, Luciana / Mercoledì 9: 8.30 /
18.30 / Giovedì 10: 8.30 Fiammetta / 18.30 /
Venerdì 11: 8.30 / 18.30 / Sabato 12: 8.30 /
18.30 / Domenica 13: 8.30 / 10.00 per la Parroc-

