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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2018 Epifania e Battesimo del Signore 6 – 13 Gennaio 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

Epifania del Signore 
 

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme 
perché là scoprissero “il re dei Giudei che è na-
to” e lo adorassero.  
   Matteo aggiunge nel suo Vangelo: “Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua ma-
dre, e prostratisi lo adorarono”.  
   Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella ap-
parsa ai Magi, la vista del Salvatore e la sua ado-

razione costituiscono le tappe che i popoli e gli individui dovevano 
percorrere nel loro 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’offrirgli i loro doni, i 
Magi sono passati per situazioni in cui hanno dovuto sempre chiede-
re, sempre seguire il segno inviato loro da Dio. La fermezza, la co-
stanza, soprattutto nella fede, è impossibile senza sacrifici, ma è 
proprio da qui che nasce la gioia indicibile della contemplazione di 
Dio che si rivela a noi, così come la gioia di dare o di darsi a Dio. 
“Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia” 
   Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e nei sacramenti della 
Chiesa, nei segni dei tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli 
che, insieme, costituiscono la risposta alle nostre domande sulla sal-
vezza e sul Salvatore. 
   Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che Dio, vegliando sempre, 
nella sua misericordia, su chi cammina guidato da una stella ci rive-
la in tanti modi la vera luce, il Cristo, il Re Salvatore.   

Il più forte  
 

“Chi viene dopo di me è più 
forte di me: … io battezzo con 
acqua ma Egli battezzerà in 
Spirito Santo”. (Mc 1-7,11).  
   A pronunciare questa cele-
bre frase non è un uomo qual-
siasi bensì “il più grande tra i 
nati di donna” (Giovanni Bat-
tista) secondo la Parola di 

nostro Signore (Lc 7-28).  
   Qual è mai la differenza tra il battesimo d’ac-
qua di Giovanni Battista e quello di Fuoco 
(Spirito Santo) operato invece da Gesù Cristo? 
   Ebbene Giovanni potrebbe, volendo, lavarti il 
corpo con acqua, immergendoti nel suo Giorda-
no, togliendo così la tua sporcizia corporeo-
esteriore … ma tutto ciò sarebbe poca cosa. 
Perché l’uomo non è composto soltanto di Cor-
po ma soprattutto di Anima e di Spirito. E anche 
questi, purtroppo, si possono “sporcare”! 
  Il corpo, come sappiamo, è quello che si può 
vedere e toccare con mano. L’anima umana 
consiste invece nel prezioso “software-
intelligente”, di comando e di controllo, che fa 
funzionare il nostro l’hardware corporeo: me-
moria, dispositivi centrali e periferici, sistema 
immunitario, sistemi di temporizzazione e di 
ritmo biologico, azioni e reazioni ambientali, 
ecc. Il nostro Spirito, infine, è … Vita dell’ani-
ma stessa, Vita Eterna e Senso Ultimo di ogni 
nostra realtà interiore. In essenza esso è speciale 
Scintilla di Luce e Calore tratta direttamente da 
Dio. 
   Senza questa scintilla (di Dio-Spirito in noi) 
non ci potrebbe essere nessuna Intelligenza in 
grado di far funzionare l’Anima né il nostro 
complesso sistema nervoso (autonomo-
pensante) fatto di circa 100 miliardi di computer
-neuronali tutti collegati tra loro in rete (altro 
che Internet!). Senza questa scintilla l’uomo 
non potrebbe possedere alcuna Libertà 
(compresa quella di sporcarsi- peccare!). 
   Gesù Cristo, il più forte, ci battezza pren-
dendo su di sé ogni nostro peccato-sporcizia, 
bruciandolo (immergendolo) nel Fuoco del Suo 
Amore Salvifico: lo Spirito Santo che procede 
dal Padre e dal Figlio. 
   Con l’Amore, in principio, Dio ci ha creati; e, 
dopo i peccati da noi liberamente commessi, 
ci redime immergendoci (battezza) nel fiume 
scaturito dal Suo costato. Lava così, sulla Cro-
ce, tutta la nostra sporcizia interiore mediante 
… il Preziosissimo Sangue dell’Agnello “che 
toglie i peccati del mondo”.  

Maurizio Piatto 

Preparazione al Sacramento del Matrimonio 2018 
 

“Sposi nel Signore” 
 

   Al sabato dalle 20.45 alle 22.15,  
presso la parrocchia della Gazzera 
a partire da sabato 13 gennaio 2018  

fino a sabato 24 marzo. 
 

 “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”. 
 

 I fidanzati sono pregati di prendere contatto con i parroco. 

A tutti buon anno con queste impegnative parole di Papa Francesco: 
 

 “La sapienza della fede nutre uno sguardo carico di fiducia, capace 
di riconoscere le opportunità per costruire un futuro di pace e rende 
capaci di accorgersi che tutti facciamo parte di una sola famiglia. Qui 
trovano fondamento la solidarietà e la condivisione. 
 Abbiamo bisogno di rivolgere anche sulla città in cui viviamo que-
sto sguardo contemplativo, che scopra quel Dio che abita nelle sue 
case, nelle sue strade, nelle sue piazze promuovendo la solidarietà, 
la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia, in altre parole 
realizzando la promessa della pace. 
 Chi è animato da questo sguardo sarà in grado di riconoscere i 
germogli di pace che già stanno spuntando e si prenderà cura della 
loro crescita. Trasformerà così in cantieri di pace le nostre città, 
spesso divise e polarizzate da conflitti”. (Giornata della pace - 1 Gennaio 2018) 
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Ci hanno lasciato 
Marco Puccini 

Don Benedetto, Agata Interdonato 
 

Intenzioni delle Sante 
Messe 

 

Sabato 6: 8.30 Giancarlo, Franca, Gina / 
10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 Elidia, 
Luigi / Domenica 7: 8.30 Emilio / 10.00 per la 
Parrocchia / 11.15 Rosi / 18.30 Gino / Lunedì 8: 
8.30 Giorgio, Casimiro, Ester / 18.30 / Martedì 
9: 8.30 / 18.30 Defunti della parrocchia / Mer-
coledì 10:  8.30 / 18.30 / Giovedì 11:  8.30 / 
18.30 Luigi / Venerdì 12: 8.30 / 18.30 / Sabato 
13:  8.30 / 18.30 Massimo, Lino / Domenica 14: 
8.30 fam. Bordoni / 10.00 per la parrocchia / 
11.15 / 18.30   

Agenda  
della settimana 

 

 

Sabato 6  - Epifania del Signore 

Sante messe con orario festivo 

Domenica 7 - Battesimo del Signore 

Lunedì  8  -  S. Severino 

Ore 15.00 Laboratorio gruppo donne 

Martedì 9 - S. Giuliano 

Ore 9.00 Pulizia locali patronato 

Ore 17.00 catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media 

Mercoledì  10 -  S. Aldo 

Ore 15.30 - Catechesi Adulti 

Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª, 4ª elementare 

Giovedì  11 -  S. Igino 

Ore 9.00-18.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  12 - S. Modesto 

Ore 15.30  Pulizie in Chiesa 

Sabato  13  -  S. Ilario 

Ore 17.00  Confessioni 

Domenica 14  -  S. Felice di Nola 

Ritiro Spirituale per ii ragazzi che si preparano alla 

cresima, per i loro genitori e padrini/madrine. 

Presso i Salesiani alla Gazzera. 
 

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00 

Adorazione Eucaristica 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2018 

 Segreteria Caritas 
 

 

 Venerdì 19 gennaio 
 

dalle ore16.30 alle ore 17.30 

Santa Barbara: una Natività con tanti effetti scenici 
 

   Una rappresentazione realizzata, 
per il 24° anno, da Andrea Mauceri 
insieme ad altri parrocchiani. 
   La Natività è ambientata in una 
mangiatoia, dove sono accorsi i pa-
stori con il loro gregge, proprio come 
riportato dal Vangelo di Luca. Maria 
è distesa, coricata tra la paglia, con il 
Bimbo Gesù al suo fianco, avvolto in 
fasce, e San Giuseppe che sembra 
indicare al fedele spettatore la dolce 
e materna scena della Natività. 
  Particolare suggestivo della rappre-

sentazione è il succedersi delle fasi della giornata (alba, giorno, tramonto, notte 
– con luna e stelle che brillano) scandito dal suono dei versi degli animali pre-
senti nella scena della Natività.  
  Il presepe è visitabile tutti i giorni fino al 14 gennaio: mattina 9-12; pomerig-
gio 16.30-18. Gli effetti scenici vengono fermati durante le Messe della dome-
nica (ore 8.30, 10, 11.15 e 18.30) e quelle feriali (mattina 8.30 e sera 18.30).  

Progetto Gemma 
 

   Riceviamo dal Centro aiuto alla vita di Cassino l’an-
nuncio della nascita, avvenuta il 30 ottobre scorso, di 
Maria Cristina che ci invia il seguente messaggio: 
 

Carissimi speciali genitori, 
   Grazie per avermi amata, accettata, difesa, assicuran-
domi il diritto a nascere.  
    Siete stati Angeli mandati dal buon Gesù: grazie, vi 
sarò riconoscente per tutta la vita.  
   Il Redentore vi doni pace, amore e salute insieme ai 
vostri cari. 
   Vi voglio tanto bene, benedite-
mi. 
Vostra Maria Cristina 

 
   Dal Centro aiuto alla vita di Mestre riceviamo il se-
guente messaggio di auguri: 
 

   Gentilissimi, sempre riconoscenti per la vostra genero-
sità e il vostro sostegno al nostro lavoro siamo lieti di 
inviarvi la foto delle gemelline Godfavour e Godchoice 
con la loro mamma Osayanmo Osaretin.  
   Buone Feste da tutte le operatrici del CAV. 

La presidente Brunella Furegon 

 Immortalità, Resurrezione, fine del Mondo 
  

 La Scuola biblica diocesana organizza due 
incontri alle ore 18.00 presso la Sala Sant’A-
pollonia a Venezia: giovedì 11 gennaio con 
mons. Romano Penna (Pontificia Università 
Lateranense di Roma) su “Immortalità e ri-
surrezione” e venerdì 12 con don Michele 
Marcato (Facoltà Teologica del Triveneto) su 
“Apocalisse: fine del mondo?”. 
   «Morte, resurrezione, fine dei tempi, vita 
eterna – spiegano gli organizzatori – sono 
temi su cui si interrogavano i cristiani delle 
origini, tanto che san Paolo, con il linguaggio 
che gli è proprio e che era in uso allora, inter-
viene con la sua parola per rassicurare i fratel-
li della giovane Chiesa di Tessalonica. Le due 
conferenze di gennaio, affidate a due biblisti che hanno dedicato i loro studi 
soprattutto al periodo delle origini cristiane, hanno lo scopo di aiutarci a 
comprendere meglio quello che la Scrittura in generale, e il Nuovo Testa-
mento in particolare, hanno da dirci sull’argomento, perché una riflessione 
sul dopo non può che aiutarci a vivere meglio l’ora».   

Lotteria della Befana 
 

Sabato 6 gennaio, ore  11.00, 
in Sala Albino Luciani 

estrazione dei numeri vincenti 
della lotteria parrocchiale. 

 

   Proiettate delle foto dei presepi 
inviate al sito della parrocchia: 

Sabato 6 Gennaio, festa dell’Epifania, 
in concomitanza con l’estrazione  

della lotteria. 
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