6 Gennaio 2019

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.

 Restiamo anche noi affascinati da come l'evento Gesù Cristo sia capace di unire e di
eliminare le barriere e le distanze e di affratellarci tutti attorno alla semplicità di un
Bambino, a condizione che anche noi sappiamo lasciarci avvincere da questo mistero
di comunione con il solo atto di umiltà della fede e del consenso.
 Se l'Epifania (anche nell'accezione del termine) è la manifestazione di Dio appena
venuto nella carne che produce frutti di universalità e di comunione globale, la nostra
fede è l'accoglienza umile di tale manifestazione, l'elevazione del cuore e l'eloquenza
del silenzio di fronte al fascino del mistero.
 Il Figlio di Dio si è manifestato in Maria come figlio dell'uomo perché noi
diventassimo figli di Dio dopo aver manifestato a Dio interamente noi stessi con le nostre precarietà e le
nostre miserie. I nostri peccati sono la povertà che gli presentiamo mentre lui ci arricchisce solamente di
se stesso e mentre gli esponiamo il nostro nulla lui per noi si fa Tutto.
 Il tutto in un Bambino al quale va un semplice assenso di fede.
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PREGHIERA AI RE
MAGI

COLORE
LITURG.

MESSA
Domenica
6 Gennaio
2019

SOLENNITÀ

BIANCO

ANNO C
Lit. delle Ore
II settimana

- Ore 08:30 - S. MESSA
- Ore 10:30 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
- Battesimo di NICOLE MEI

Lunedì
7 Gennaio
2019

FERIA
MEM. FAC.
- Ore 17:30 + S. Messa defunti Corona FLAMINIA, e Carta ANGELO
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”

BIANCO
BIANCO

Martedì
8 Gennaio
2019

del tempo di Natale
- Ore 17:30 + S. Messa defunti Filograsso GIUSEPPE, GUIDO,
DELIA e GIUSEPPINA

FERIA

BIANCO

Mercoledì
9 Gennaio
2019

del tempo di Natale
- Ore 17:30 + S. Messa defunti De Lussu GIUSEPPE,
GIUSEPPINA e Carboni GIUSEPPE
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”

FERIA

del tempo di Natale
- Ore 17:30 + S. Messa defunto Marongiu ENRICO

FERIA

BIANCO

del tempo di Natale
- Ore 17:30 + S. Messa defunti Mamusa LIDIA
e Deidda GIOVANNJNO

FERIA

BIANCO

Giovedì
10 Gennaio
2019
Venerdì
11 Gennaio
2019
Sabato
12 Gennaio
2019
Domenica
13 Gennaio
2019
ANNO C
Lit. delle Ore
III settimana

“La giustizia è la grandezza di un popolo, il peccato è la vergogna di una nazione”

dopo l’Epifania
Oppure: san Raimondo de Penafort, sacerdote

“Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira”

“Una buona parola ridà vita, una parola falsa ferisce sul vivo”

“Il Signore odia una condotta cattiva, ama invece chi si sforza di fare il bene”

BIANCO

“Cuore contento viso sereno, cuore afflitto volto depresso”

“Chi è intelligente vuole imparare e sapere, chi è stolto gode della sua ignoranza.”

del tempo di Natale

Ore 17:30 - S. Messa Vespertina della domenica
Intenzione: + Scanu MARIA e SERGIO

PROPRIA
BIANCO
Come alla Domenica

“Tutti i giorni del povero sono tristi, ma la vita dei buoni è una festa continua”

FESTA

BIANCO

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
Sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa.
TERMINA IL TEMPO DI NATALE

“Avere poco ma rispettare il Signore è meglio che possedere ricchezze ma non aver pace”

* Il Salvatore promesso, Figlio di Dio, nato povero per noi in una grotta a Betlemme, oggi
per l’Epifania, si manifesta come luce per tutti i popoli.
Gesù luce del mondo illumini il nostro cammino e ci accompagni sempre, perché la nostra
vita sia completamente offerta e donata, pregustando in questo mondo, il mistero dell’amore
immenso di Dio per noi.
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O perfettissimi
adoratori del
neonato Messia,
Santi Magi, veri
modelli del
cristiano coraggio,
che nulla vi
sgomentò del
gravoso viaggio
e che prontamente
al segno della
stella
seguiste le divine
aspirazioni,
ottenete a noi tutti
la grazia che a
vostra imitazione
s'abbia sempre di
andare a Gesù
Cristo
e di adorarlo con
viva fede quando
entriamo nella sua
casa,
e gli offriamo
continuamente
l'oro della carità,
l'incenso
dell'orazione, la
mirra della
penitenza,
e non decliniamo
giammai dalla
strada della
santità,
che Gesù ci ha
insegnato così
bene col proprio
esempio,
prima ancora che
con le proprie
lezioni;
e fate, o Santi
Magi, che ci si
possa meritare dal
Divin Redentore
le sue elette
benedizioni qui
sulla terra
ed il possedimento
poi della gloria
eterna.
Così sia.
Tre Gloria

