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6 gennaio 2019

Epifania dEl SignorE (C)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (60, 1-6)
 «La gloria del Signore brilla sopra di te».

Salmo Responsoriale: (Sal 71) 
 Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (3, 
2-3a.5-6)

 «Ora è stato rivelato che tutte le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, 
a condividere la stessa eredità».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (2, 1-12)
 «Siamo venuti dall’oriente per adorare il re».

AVVISI

• Domenica 6 gennaio 2019
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 9 gennaio 2019
ore 20.30 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.Nel mese di dicembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 1.655,00. Grazie della vostra generosità.

Catechesi di Papa Francesco
la Santa MESSa

 E questa è una sinfonia orante, che si sta creando e presenta subito un 
momento molto toccante, perché chi presiede invita tutti a riconoscere i propri 
peccati. Tutti siamo peccatori. Non so, forse qualcuno di voi non è peccatore… 
Se qualcuno non è peccatore alzi la mano, per favore, così tutti vediamo. Ma 
non ci sono mani alzate, va bene: avete buona la fede! Tutti siamo peccatori; e 
per questo all’inizio della Messa chiediamo perdono. È l’atto penitenziale. Non 
si tratta solamente di pensare ai peccati commessi, ma molto di più: è l’invito a 
confessarsi peccatori davanti a Dio e davanti alla comunità, davanti ai fratelli, 
con umiltà e sincerità, come il pubblicano al tempio. Se veramente l’Eucaristia 
rende presente il mistero pasquale, vale a dire il passaggio di Cristo dalla morte 
alla vita, allora la prima cosa che dobbiamo fare è riconoscere quali sono le 
nostre situazioni di morte per poter risorgere con Lui a vita nuova. Questo ci fa 
comprendere quanto sia importante l’atto penitenziale. E per questo riprendere-
mo l’argomento nella prossima catechesi.

 Andiamo passo passo nella spiegazione della Messa. Ma mi raccoman-
do: insegnate bene ai bambini a fare il segno della croce, per favore! continua

ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà 
in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo 
e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del 
Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua 
il 21 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende 
presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, 
il 6 marzo; l’Ascensione del Signore, il 2 giugno; la Pentecoste, il 9 giugno; la 
prima domenica di Avvento, il 1° dicembre. 
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella com-
memorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pa-
squa del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode peren-
ne nei secoli dei secoli.  Amen.


