Parrocchie di Cristo Re – Madonna della Pace – S. Apollinare
SS. Cosma e Damiano – SS. Martiri Anauniesi

Epifania del Signore
Anno C

6 Gennaio
n. 1 anno 2019

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura:
Dal libro del profeta Isaia(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 Madian e di Efa, tutti verranno da Saba,
portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.
Salmo
Responsoriale:

Ti adoreranno, Signore tutti i popoli della terra
(sal. 71)

Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini(Ef 3,23°05-6)
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.

Seconda lettura:

Vangelo
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.
Commento al Vangelo

p. Ermes Ronchi

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.

ORARI DI
SEGRETERIA:
Presenza
del parroco
nelle
comunità:

CRISTO RE:
dal lunedì al sabato,
9.00-10.30
Tel. 0461 823325
Lunedì
17.30-19.00 Cristo Re
Martedì
18.00-19.00 Ss. Martiri

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542
Mercoledì
9.30-11.00 Cristo Re
Giovedì
16.30-17.30 S. Apollinare
18.00-19.00 Madonna della Pace

PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ
Lunedì 7
Santi Martiri: ad ore 15 fino alle 17 in Oratorio ai Solteri momento di festa
insieme per tutti gli anziani e pensionati delle Comunità di Cristo Re e Solteri,
chiunque voglia partecipare è ben accetto;
Santi Martiri: ore 20.30 in Oratorio incontro del Direttivo dell’Oratorio;
Martedì 8
Cristo Re: dalle ore 7 alle ore 8 in chiesa continua la possibilità della preghiera
personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla riconciliazione oppure
avere un momento di confronto con un sacerdote. Questa iniziativa sarà tutti i
martedì e prende il nome di “Un momento per Te”.
Mercoledì 9
Cristo Re: ad ore 15.30 in canonica incontro di condivisione sulla Parola di Dio
nell’ambito dell’iniziativa “Sulla Tua Parola”, tutti coloro che desiderano
possono partecipare. A questo momento sono invitati in modo particolare
coloro che collaborano con il gruppo Falò;
Cristo Re: ad ore 20.30 in canonica incontro di condivisione sulla Parola di Dio
nell’ambito dell’iniziativa “Sulla Tua Parola”, tutti coloro che desiderano
possono partecipare. Non serve avere capacità o conoscenza particolari o far
parte di qualche gruppo, chiunque vuole fermarsi un attimo davanti alla
Parola di Dio e condividere i suoi pensieri con gli altri è pregato di partecipare.
Giovedì 10
Cristo Re: ad ore 20.30 in canonica incontro del Consiglio Interparrocchiale.
Vela: ad ore 20.30 in Canonica incontro di condivisione sulla Parola di Dio
nell’ambito dell’iniziativa “Sulla Tua Parola”, tutti coloro che desiderano
possono partecipare. Non serve avere capacità o conoscenza particolari o far
parte di qualche gruppo, chiunque vuole fermarsi un attimo davanti alla
Parola di Dio e condividere i suoi pensieri con gli altri è pregato di partecipare;
Venerdì 11
Madonna della Pace: dalle ore 20.30 alle 21.30 in chiesa, possibilità della
preghiera personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla
riconciliazione oppure avere un momento di confronto con un sacerdote.
Questa iniziativa sarà un venerdì al mese e prende il nome di “Un momento
per Te”.
Domenica 13
Santi Martiri: alla S. Messa delle ore 11 la Comunità festeggerà gli anniversari
di matrimonio del 2018, perciò coloro che ricordano i 5-10-15-20-25-30-3540-45-50-55-60…. di matrimonio sono pregati ci comunicarlo in segreteria

oppure in sacrestia sempre nella Parrocchia dei Santi Martiri.
S. Apollinare: ad ore 15.30 presso il salone San Benedetto in canonica ci sarà
un momento di preghiera al quale seguirà un po’ di festa insieme per tutti
coloro che hanno celebrato il battesimo negli ultimi 5/6 anni; tutti di tutte le
comunità sono invitati è una possibilità per ritrovarci e stare un po’ insieme.
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Venerdì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Martedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.00 S. Apollinare

Sabato
17.30 s. Apollinare
18.00 ss. Cosma e Damiano
19.00 ss. Martiri
20.00 Cristo Re

Mercoledì
08.00 s. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
16.00 s. Apollinare
20.00 Madonna della Pace

Confessioni

Domenica
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
17.30 Cristo Re
19.00 Ss. Martiri

Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA
Sulla tua Parol a (per adulti )
1° momento assembleare (ogni mese e mezzo) Cristo Re, sala parrocchiale, 20.30
Giovedì 31 gennaio 2019; giovedì 14 marzo; giovedì 16 maggio
2° momento in ogni comunità:
Ss. Cosma e Damiano, 20.30 in canonica
Gio 10/1; gio 21/2; gio 9/5
S. Apollinare, 20.30 in oratorio
Santi Martiri, 20.30 in oratorio
Mer 13/2; mer 3/4; mer 29/5
Gio 17/1; gio 4/4; lun 6/5
Madonna della Pace, 20.30 in canonica Cristo Re, 20.30 in canonica
Mar 15/1; mar 26/2; mar 2/4
Mer 9/1; mer 27/2; mer 27/3

Passi di Vangelo (per giovani 18-35 anni )
Seminario: un giovedì al mese, dalle
20.00 alle 22.30, con il vescovo Lauro
(17/1; 21/2; 21/3)

Cristo Re:ogni lunedì sera, dalle 20.00 alle
21.00 in canonica (tranne le settimane in
cui c'è l'incontro in seminario)

