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O ggi, festa dell’Epifania del 
Signore, il Vangelo ci pre-

senta tre atteggiamenti coi quali 
è stata accolta la venuta di Cristo 
Gesù e la sua manifestazione al 
mondo: la ricerca premurosa, 
l’indifferenza e la paura. 
La ricerca premurosa: i Magi 
non esitano a mettersi in cammino 
per cercare il Messia. Hanno fatto 
un lungo viaggio e adesso con gran-
de premura cercano di individuare 
dove si possa trovare il Re neonato. 
A questa ricerca premurosa dei Ma-
gi, si contrappone il secondo atteg-
giamento: l’indifferenza dei sommi 
sacerdoti e degli scribi. Erano molto 
comodi questi. Essi conoscono le Scrit-
ture e sono in grado di dare la rispo-
sta giusta sul luogo della nascita: «A 
Betlemme di Giudea, perché così è 
scritto per mezzo del profeta»; san-
no, 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 atteggia-
mento, 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 di- 

 
cendo: «Andate e informa- 
tevi sul bambino e, quando l’avrete  
trovato, fatemelo sapere, perché anch’io 
venga ad adorarlo». 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 ipo-
criti sono così perché hanno paura nel 
cuore. 
Questi sono i tre atteggiamenti che tro-
viamo nel Vangelo. E anche noi possia-
mo pensare e scegliere: quale dei tre 
assumere?  
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 mes-
saggio di Gesù. Quando si seguono 
le ambizioni umane, le prospettive 
più comode, le inclinazioni del ma-
le, Gesù viene avvertito come un 
ostacolo. 
D’altra parte, è sempre presente 
anche la tentazione della indiffe-
renza. Pur sapendo che Gesù è  
il Salvatore – nostro, di tutti –, si 
preferisce vivere come se non lo 
fosse: invece di comportarsi in 
coerenza alla propria fede cri- 
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EP I F AN I A  DEL  S I GNORE  (S )  
Is 60,1-6  
Sal 71 - Ef 3,2-3a.5-6  
Mt 2,1-12 
 
 

SALTERIO PROPRIO 

S. RAIMONDO DI PEÑAFORT (MF) 
1 Gv 3,22-4,6  
Sal 2 - Mt 4,12-17.23-25 
 
SALTERIO PROPRIO 

FERIA 
1 Gv 4,7-10  
Sal 71 - Mc 6,34-44 
 

SALTERIO PROPRIO 

FERIA 
1 Gv 4,11-18  
Sal 71 - Mc 6,45-52 
 
SALTERIO PROPRIO 

FERIA 
1 Gv 4,19-5,4  
Sal 71 - Lc 4,14-22a 
 
SALTERIO PROPRIO 

FERIA 
1 Gv 5,5-13  
Sal 147 - Lc 5,12-16 
 
SALTERIO PROPRIO 

SABATO 
1 Gv 5,14-21  
Sal 149 - Gv 3,22-30 
 
 
 
 
 
 

SALTERIO PROPRIO 

BATT ES IMO  DE L  S I GNORE  ( F )  
Is 40,1-5.9-11  
Sal 103 - Tt 2,11-14; 3,4-7  
Lc 3,15-16.21-22 
 
 

SALTERIO PROPRIO 

8.30   Alberto   /     COLOMBO Gaetano 
    CASIRAGHI Loretta 
    Candida, Mario e Camillo 
10.30 S. Messa per il popolo  
15.30 Corteo dei Re Magi - Poi, in Chiesa,  
  Preghiera, Benedizione, Bacio a Gesù Bambino 

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
16.00 S. Messa alla Casa di Riposo  

9.00   Defunti famiglia PAROLINI Giuseppe 

9.00   COLOMBO Giuseppe 

9.00   Rosa e Giuseppe RONCHI 

9.00   Famiglia BALDAN e MARZARI Anna 

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
18.00   MOLGORA Angela 
    FORLANI Irene e defunti Famiglia DEFENDI 
    Maddalena e Francesca 
    NIZZOLO Erminia e VITALI Francesco 
    TRIMARCHI Maurizio 
    VISCONTI Mira e ORIGO Salvatore 

8.30 Famiglia PAROLINI 
10.30 S. Messa per il popolo  



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’esem-
pio dei Magi: essere premurosi nella ri-
cerca, pronti a scomodarci per incontra-
re Gesù nella nostra vita. Ricercarlo per 

   adorarlo, per rico-
noscere 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. 

    Papa Francesco 

              dOMENICA 6 gennaio:  
              Corteo dei re magi... 
La tradizione continua! Alle ore 15.30 con  
questo percorso: Partenza dall’Oratorio San Luigi – Via Piave – P.za Roma - Via Ripamonti  
Via S. Francesco Via Caravaggio - Via Manzoni - P.za Roma – Chiesa parrocchiale. 

In Chiesa:  Preghiera – Benedizione – Bacio a Gesù Bambino. 
 

incontri della settimana 
   LUNEDì 7 gennaio 
Ore 18.00 in Oratorio: incontro per organizzare i delle Famiglie. 

Ore 21.00 in Oratorio:  
 

consiglio pastorale parroccgiale 
      mercoledì 9 gennaio 
Ore 21.00 in Oratorio:   è convocato il  

consiglio pastorale parrocchiale  
col seguente ordine del giorno:  

 Preghiera iniziale 

 La Visita Pastorale: impressioni e riflessioni 

 Riflettiamo sulla prima relazione consegnata all’Arcivescovo:  
 “La familiarità della comunità con la Parola di Dio”. 

 Vita di Oratorio: racconto di questi primi mesi  
 – la Pastorale giovanile  
 – La costituzione del Consiglio dell’Oratorio 

 Le benedizioni delle famiglie 

 Calendario parrocchiale per i prossimi mesi 

 Varie ed eventuali. 
 

corso caritas - martedì 8, 15 e 22 gennaio 
Prende avvio un Corso di formazione per operatori Caritas.  
Il primo incontro sarà Martedì 8 Gennaio alle ore 21.00  
presso la Parrocchia di Basiano. Gli altri due incontri saranno  
Martedì 15 Gennaio a Masate e 
Martedì 22 Gennaio  
a Basiano. 

corso catechisti 
giovedì 10 e 17 gennaio - 14 e 21 febbraio  
E’ tempo per i catechisti di iscriversi al CORSO DECANALE  
DI FORMAZIONE che si terrà presso l’Oratorio di Trezzo sull’Adda  
nei giorni di Giovedì 10 e 17 Gennaio – 14 e 21 Febbraio. 

Dare il nome a Luisa e Silvana. 
 

      Incontri di catechesi 
      iniziazione cristiana (2a e 4a Primaria):  
      Sabato 12 Gennaio, ore 9.45 e ore 11.00, in Oratorio. 

       PREADOLESCENTI (ragazzi delle Medie):  
       Venerdì 11 Gennaio, ore 20.30 in Oratorio. 

        ADOLESCENTI (1a, 2a e 3a Superiore):  

        Venerdì 11 Gennaio, ore 20.45 in Oratorio,  
        preceduta dalla cena insieme (ore 19.30). 
 

adorazione eucaristica 
Sabato 12 Gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.00:  

adorazione eucaristica.  
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 

 

FAMIGLIE, IL SABATO SERA E’ PER VOI! 
Sabato 12 Gennaio riprendono gli incontri del Sabato sera.  

Ogni Sabato sera l’Oratorio è aperto per tutte le famiglie  
a partire dalle ore 20.00 (cena condivisa).  

Sono attesi i genitori con i figli di tutte le età! 
 

Festa del battesimo del signore 
    domenica 13 gennaio 
◆ Alla S. Messa delle ore 10.30  celebrazione del santo battesimo.  
◆ Riprende il pomeriggio di giochi e animazione per i ragazzi. 
◆ cATECHESI GIOVANI (dai 18 ai 25 anni) alle ore 18.00 in Oratorio. 

 

PERCORSO DI PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO CRISTIANO 
E’ una scelta importante quella di iscriversi  
al percorso in preparazione al Matrimonio cristiano!  
E’ la scelta di prepararsi come coppia  
a vivere l’amore nella forma del Matrimonio e della  

     Famiglia secondo lo spirito cristiano e i valori del Vangelo.  
Le coppie che intendono partecipare prendano contatto con don Eugenio presso la segreteria 
della Parrocchia ogni giorno (dal Lunedì al Venerdì) dalle ore 17.00 alle ore 19.00  
oppure la Domenica pomeriggio  
in Oratorio.  
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