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EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

 
Adorazione dei Magi (Leonardo) 

Oggi, festa dell’Epifania del Signore, il Vangelo (cfr Mt 2,1-12) ci presenta tre 
atteggiamenti con i quali è stata accolta la venuta di Cristo Gesù e la sua 
manifestazione 
al mondo. Il primo atteggiamento: ricerca, ricerca premurosa; il 
secondo: indifferenza; il terzo: paura. 
Ricerca premurosa: i Magi non esitano a mettersi in cammino per cercare il Messia. 
Giunti a Gerusalemme chiedono: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo» (v. 2). Hanno fatto un lungo 
viaggio e adesso con grande premura cercano di individuare dove si possa trovare il 
Re neonato. A Gerusalemme si rivolgono al re Erode, il quale chiede ai sommi 
sacerdoti e agli scribi di informarsi sul luogo in cui doveva nascere il Messia. 
A questa ricerca premurosa dei Magi, si contrappone il secondo atteggiamento: 
l’ indifferenza dei sommi sacerdoti e degli scribi. Erano molto comodi questi. Essi 
conoscono le Scritture e sono in grado di dare la risposta giusta sul luogo della 
nascita: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta» (v. 5); 
sanno, ma non si scomodano per andare a trovare il Messia. E Betlemme è a pochi 
chilometri, ma loro non si muovono. 
Ancora più negativo è il terzo atteggiamento, quello di Erode: la paura. Lui ha 
paura che quel Bambino gli tolga il potere. Chiama i Magi e si fa dire quando era 
apparsa loro la stella, e li invia a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi […] sul 



bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo”» (vv. 7-8). In realtà, Erode non voleva andare ad adorare Gesù; Erode 
vuole sapere dove si trova il bambino non per adorarlo, ma per eliminarlo, perché lo 
considera un rivale. E guardate bene: la paura porta sempre all’ipocrisia. Gli ipocriti 
sono così perché hanno paura nel cuore. 
Questi sono i tre atteggiamenti che troviamo nel Vangelo: ricerca premurosa dei 
Magi, indifferenza dei sommi sacerdoti, degli scribi di quelli che conoscevano la 
teologia; e paura, di Erode. E anche noi possiamo pensare e scegliere: quale dei tre 
assumere. Io voglio andare con premura da Gesù? “Ma a me Gesù non dice nulla… 
sto tranquillo…”. Oppure ho paura di Gesù e nel mio cuore vorrei farlo fuori? 
L’egoismo può indurre a considerare la venuta di Gesù nella propria vita come una 
minaccia. Allora si cerca di sopprimere o di far tacere il messaggio di Gesù. Quando 
si seguono le ambizioni umane, le prospettive più comode, le inclinazioni del male, 
Gesù viene avvertito come un ostacolo. D’altra parte, è sempre presente anche la 
tentazione dell’indifferenza. Pur sapendo che Gesù è il Salvatore – nostro, di noi tutti 
-, si preferisce vivere come se non lo fosse: invece di comportarsi in coerenza alla 
propria fede cristiana, si seguono i principi del mondo, che inducono a soddisfare le 
inclinazioni alla prepotenza, alla sete di potere, alle ricchezze. 
Siamo invece chiamati a seguire l’esempio dei Magi: essere premurosi nella ricerca, 
pronti a scomodarci per incontrare Gesù nella nostra vita. Ricercarlo per adorarlo, per 
riconoscere che Lui è il nostro Signore, Colui che indica la vera via da seguire. Se 
abbiamo questo atteggiamento, Gesù realmente ci salva, e noi possiamo vivere una 
vita bella, possiamo crescere nella fede, nella speranza, nella carità verso Dio e verso 
i nostri fratelli. Invochiamo l’intercessione di Maria Santissima, stella dell’umanità 
pellegrina nel tempo. Con il suo aiuto materno, possa ogni uomo giungere a Cristo, 
Luce di verità, e il mondo progredire sulla via della giustizia e della pace.                                             
Papa Francesco 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
GRAZIE A TUTTI I COLLABORATORI… 

... a tutti coloro che nel Tempo impegnativo del Natale  
ci hanno aiutato a celebrare bene 

con l’animazione della liturgia (canto e servizio liturgico),  
l’allestimento floreale e dei presepi, la pulizia e il decoro delle nostre chiese. 

 
Corso di preparazione alla Cresima per adulti 

Lunedì 14 gennaio, ore 20.30  
in Casa Maria Immacolata. Prendere contatti con don Fabio e don Giuliano. 

 
 
 



Percorso di preparazione al matrimonio 
Martedì 5 febbraio, ore 21,00in Casa Maria Immacolata. Prendere contatti con don 

Fabio e don Giuliano.  

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  
 

Domenica 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata mondiale dell'infanzia missionaria 
Durante la celebrazione eucaristica, dopo la proclamazione del Vangelo, è previsto il 
solenne “Annuncio della Pasqua”, perché la pienezza dell’epifania, della 
manifestazione di Dio, si avrà negli eventi pasquali 
Orario festivo delle Sante Messe 
+Ore 9.00 e 11.00: Sante Messe e bacio a Gesù Bambino. 
+Ore 16,00: Tombolata, in oratorio.  
Domenica 13 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 11.00:  Santa Messa a cui sono invitate le famiglie con i bambini che hanno 
ricevuto il Battesimo negli ultimi 3 anni. 
A loro è stato dato l’inestimabile dono della fede, che li accompagnerà per tutta la 
vita e che dovrà essere, anche grazie alle famiglie, custodito e portato a maturità.  

 
 
 
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 2 244,00 / Amici di s. Pietro € 50,00 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

Domenica 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata mondiale dell'infanzia missionaria 
Durante la celebrazione eucaristica, dopo la proclamazione del Vangelo, è previsto il 
solenne “Annuncio della Pasqua”, perché la pienezza dell’epifania, della 
manifestazione di Dio, si avrà negli eventi pasquali 
+Ore 8,00: Lodi mattutine. 
+Ore 10.00: Santa Messa e bacio a Gesù Bambino. 
+Ore 16.30: Spettacolo presso il teatro dell’oratorio: “ Epifania non andare via”.  
+Ore 17,15: S. Rosario meditato. 
+Ore 18.00: Santa Messa “infra vesperas”. 
 Domenica 13 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE 
+Ore 11.30:  Santa Messa a cui sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2018.  
A loro è stato dato l’inestimabile dono della fede, che li accompagnerà per tutta la 
vita e che dovrà essere, anche grazie alle famiglie, custodito e portato a maturità.  
+Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di dicembre.   
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
G I O R N A T A   M O N D I A L E DELL’INFANZIA MIS SIONARIA 

“VIVI e … #passaParola” 



+ Il Gruppo Missionario propone il seguente programma: 
 *le iniziative:   “DONA L’EQUIVALENTE DI UN LITRO DI LATTE ” 
                          “ SOSTIENI  Il Centro per portatori di handicap  MAKAMBA 
Il ricavato delle iniziative sarà destinato: all’acquisto di LATTE in polvere PER 
NEONATIal finanziamento del PROGETTO: AFRICA -  Diocesi   di Bururi / 
BURUNDI che   vuole garantire a 252 bambini portatori di handicap: la fisioterapia, 
le spese ospedaliere, i medicinali per epilessia e malaria.  
* l’abbonamento alle RIVISTE MISSIONARIE: 
POPOLI E MISSIONI - MONDO E MISSIONE - AFRICA - ...IL PONTE D’ORO 
(per i bambini) E VAI! (per i ragazzi) 
* l’ISCRIZIONE ALLE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE: 
- Battesimi, Infanzia Missionaria, Clero Indigeno; Adozione Seminarista. 
La nostra offerta vuole essere un segno di fede a Gesù, che si fa povero nei bambini 
sofferenti nel mondo. Condividiamo con essi i beni che Dio ha dato a noi. 
NB. Le offerte, le adozioni a distanza, gli abbonamenti, le iscrizioni alle PP.OO.MM. 
saranno ricevute dagli incaricati all’ingresso della Chiesa. 
 

Sant'Antonio, abate: benedizione degli animali domestici 
giovedì 17 gennaio ore 18.00, sul sagrato della Chiesa   

 

Festa della Santa Famiglia 
DOMENICA 27 GENNAIO ORE 10,00 

festeggiamo le coppie di sposi che nell'anno ricordano 
il 1° (2017), 5°,10°, 15°, 20°, 25° (1994) anniversario di nozze. 

+ mercoledì 16 gennaio, ore 21.00, Casa Maria Immacolata: riflessione ed incontro 
organizzativo (indicazioni per la cerimonia) 
+  mercoledì 23 gennaio, ore 21.00, Chiesa Parrocchiale: preghiera e confessioni. 
+domenica 27 gennaio, ore 10.00: Santa Messa solenne e rinnovo della promessa 
matrimoniale.  
Alle porte della chiesa ritirare il modulo da consegnare entro il 23 gennaio presso la 
Segreteria Parrocchiale o compilazione online collegandosi al sito. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
LUNEDI’ 7 GENNAIO Via Carducci, Via Toti , Via San Carlo – n. p/d da 1 a 33 
MARTEDI  8 GENNAIO Via San Carlo – n. p/d da 36 a 46 e da 57 a 88 
MERCOLEDI’ 9 GENNAIO Via S. Carlo – n. p/d da 48 a 55 
GIOVEDI’ 10 GENNAIO Via Rho – solo il n. 23,  
VENERDI’ 11 GENNAIO Via Rho (tranne il n. 23), Via Scesa, via P. Micca  
 

GRAZIE:  
Offerta per Avvento di carità da una famiglia € 2 500,00 

Offerta per la parrocchia € 1 500,00 


