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Il dono più prezioso dei Magi? Il loro stesso viaggio
Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in cammino
dietro a un loro profeta interiore, a parole come quelle di Isaia. «A lza il capo e
guarda». Due verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in alto e attorno,
apri le finestre di casa al grande respiro del mondo. E guarda, cerca un pertugio, un angolo di cielo, una stella polare, e da lassù interpreta la vita, a partire
da obiettivi alti. Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo
della carovana, al passo di una piccola comunità: camminano insieme, attenti
alle stelle e attenti l'uno all'altro. Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi
cammina a fianco, rallentando il passo sulla misura dell'altro, di chi fa più fatica. Poi il momento più sorprendente: 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. Entrati, videro il Bambino e sua madre e lo adorarono. Adorano un bambino.
Lezione misteriosa: non l'uomo della croce né il risorto glorioso, non un uomo
saggio dalle parole di luce né un giovane nel pieno del vigore, semplicemente
un bambino. Non solo a Natale Dio è come noi, non solo è il Dio-con-noi, ma
è un Dio piccolo fra noi. E di lui non puoi avere paura, e da un bambino che
ami non ce la fai ad allontanarti. Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo! Erode è l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è quel cinismo, quel disprezzo che distruggono
sogni e speranze. Vorrei riscattare queste parole dalla loro profezia di morte e
ripeterle all'amico, al teologo, all'artista, al poeta, allo scienziato, all'uomo della strada, a chiunque: Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella storia, nei libri, nel cuore delle cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora con cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore, e
poi raccontamelo come si racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad
adorarlo, con i miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore.
(p.Ermes Ronchi)

Domenica 06 Gennaio Solennità dell’Epifania del Signore. Al pomeriggio dalle 17.00 all’Alzana Falò con arrivo della Befana. Cioccolata calda, vin brulè per tutti e calza con le caramelle per i più piccoli.
Lunedì 07 Gennaio alle 17.00 si incontra la Segreteria del Consiglio
Pastorale per preparare l’incontro alle 20.30 in Canonica per tutto il
Consiglio. L’odg è l’individuazione del Piano Pastorale 2018-2022:
Sguardo al Piano Pastorale del precedente mandato e Nuovi orizzonti.
Martedì 08 Gennaio alle 15.30 incontro delle catechiste di 2 media di
Arcole e Gazzolo per organizzare la cresima dei ragazzi.
Mercoledì 9 Gennaio la Fraternità Francescana (OFS) organizza un pellegrinaggio al Santuario di Mamma Rosa a Marola.
Partenza ore 13.30 da P.za Poggi e rientro circa per le 18.30.
Costo Pullman € 10. Per info rivolgersi a Gemma 348-7386173.
Mercoledì 09 Gennaio alle 18.30 incontro delle catechiste dei bambini
di 2° elementare che inizieranno il Catechismo Sabato 12 Gennaio alle
14.00 in Oratorio.
Giovedì 10 Gennaio alle ore 10.00 in Via Veneto, 21 celebreremo una
Santa Messa in casa per i 100 anni di Canazza Maria. Un augurio speciale per questo speciale traguardo a Maria e alla famiglia che l’accompagna. Anima la S.Messa la Fraternità Francescana.
Non c’è la messa vespertina.
Sabato 12 e domenica 14 Gennaio Mercatino Equo Solidale in Campanile. Prodotto del Mese: Tisane calde da bere e pashmine per coprirsi.
Domenica 13 Gennaio in Oratorio pranzo di Ringraziamento per tutti i
volontari del Circolo NOI che hanno in qualche modo aiutato nello
svolgimento delle attività ludico formative nel nostro Oratorio.
Domenica 13 Gennaio il Gr. Arcole in Cammino propone il Pellegrinaggio a piedi al Santuario Madonna della Strà a Belfiore con partenza
alle ore 13.00 dal Sagrato della Chiesa.
Per il rinnovo alla rivista Chiesa Viva della nostra Diocesi rivolgersi
a: Benini Gemma 045-7635260, Marchesin Marilena 347-6925061 e
Bonomi Daniela 045-7635041.
E’ una rivista mensile che porta nelle nostre case l’attenzione missionaria e le notizie dal nostro Seminario Diocesano sulle proposte vocazionali per i giovani e le giovani in ascolto della chiamata del Signore.
In Sacrestia il rinnovo per € 80 Famiglia Cristiana.
Preghiera dei Magi

Ci consideravano un po’ pazzi, Signore, e Tu lo sai bene,
quando nelle notti serene e chiare ci perdevamo a guardare le stelle.
Nel cielo buio sono piccole luci e lontanissime le stelle,
ma sono luce nel buio e luce nel buio infinito dell’universo.
E la nostra speranza ci tremava nel cuore
come il tremolare delle stelle in quelle lunghe notti di attesa
sotto il loro brividìo, freddo e lontano.
Forse noi siamo stati la lunga e terribile attesa di tutta l’umanità.
Si è riversata nell’anima nostra l’attesa del mondo,
come i fiumi si allargano e fanno l’oceano.
Hai messo nel nostro destino il Mistero dell’umanità che aspetta.
Non sapevamo bene che cosa e nemmeno perché,
eppure eravamo lì ad aspettare.
E ormai sapevamo che il segno sarebbe venuto.
Noi lo avremmo visto e l’avremmo seguito.
Null’altro abbiamo pensato: chi aspetta, Signore, chi è nell’attesa,
non gli importa di sapere che cosa dopo sarà.
Gli importa soltanto di ciò che sta aspettando.
Questa misteriosa attesa così unicamente Amore…
Tutto era pronto. Perché le nostre anime erano pronte.
L’ultima sera abbiamo sellato i cammelli.
Sentivamo la terra come quando, il mattino dopo, sboccia la primavera.
Qualcosa d’imminente. La pienezza dei tempi.
E quella notte non ci ha sorpresi, Signore,
l’apparire della tua stella misteriosa e strana e bellissima,
lassù e dentro l’anima nostra.
Siamo saliti sui nostri cammelli e abbiamo preso la strada del deserto,
con dolce serenità, come se fossimo in viaggio da sempre.
E’ facile venirti dietro, Signore, quando è da anni che si è ad aspettarti
e da millenni ci gonfia il cuore il bisogno di Te.
La strada è stata lunga ma forse anche breve, forse nemmeno si è stati in cammino giorni e notti senza fine, perchè
andare in cerca di Te e sapere che Tu ci sei è già come
averti
trovato,
è
già
come
possederti.
Perchè a Gerusalemme quei sacerdoti sapienti che leggevano grossi libri e sapevano tutto di Te, fino a conoscere il luogo esatto dove eri nato e il tempo preciso, non Ti cercavano
affatto? Ci sembrò perfino che nemmeno Ti aspettassero,

SABATO 05/01
S. Amelia
ore 19.00 Per la Comunità.
ore 20.00 Rosario per Luisa Marin.
DOMENICA 06/01 Epifania del Signore (anno C)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità.
LUNEDÌ 07/01
S. Raimondo
ore 15.00 Funerale di Luisa Marin.
ore 19.00 Romio GIOVANNI e NATALINA, GUIDO e LINDA, Giavarina FRANCESCO.
MARTEDÌ 08/01
S. Severino
ore 19.00 30° Benin TERESA, Poggiato GIUSEPPE.
GIOVEDÌ 10/01
S. Aldo
ore 10.00 Messa per i 100 anni di Canazza Maria.
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. ROSA LETIZIA.
VENERDÌ 11/01
S. Igino
ore 9.00 Rodrigues De Souza MARIA BERNADETE, Naverio ALBINO e fam., Quattrin ALBERTO.

SABATO 12/01
S. Modesto
ore 19.00 Per la Comunità.
DOMENICA 13/01 Battesimo del Signore (anno C)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità. Messa animata dal Circolo NOI per dire
Grazie al Signore e ai volontari per l’impegno messo nelle attività
svolte durante l’anno.

CORI PARROCCHIALI

- Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 14.00 in Or ator io.
- Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Or ator io.
- Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa.
- Coro Famiglie: Pr imo Sabato del mese.
- Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00.

