
SABATO 7 GENNAIO -  Epifania del Signore.

Ss. Messe  secondo l’orario festivo.

DOMENICA 7 GENNAIO

Battesimo di Gesù 

LUNEDI’ 8 GENNAIO riprende il Catechismo. 

MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 

ore 9 -  Adorazione Eucaristica in S. Ottavio per gli Aggregati 

GIOVEDI’ 11 GENNAIO 

ore 10 -  Adorazione Eucaristica alla Matrice per gli Aggregati

.

A Natale è Dio che cerca l'uomo.   
               All'Epifania, è l'uomo che cerca Dio.  

* E’ tutto un germinare di segni: come segno Maria ha un Ange-
lo, Giuseppe un sogno, i pastori un Bambino nella mangiatoia, ai 
Magi basta una stella, a noi bastano i Magi.                                      
Perfino Erode ha il segno: dei viaggiatori che giungono dall'Orien-
te, a cercare un altro re. 
Un segno c'è sempre, per tutti, anche oggi. Spesso si tratta di 

piccoli segni, sommessi; più spesso ancora si tratta di persone che sono epifanie di bontà, 
incarnazioni viventi di Vangelo, che hanno occhi e parole come stelle. 

*La stella li fa camminare.Anche per noi c’è un “cammino”da fare per incontrare il Salvatore.  

* Questo cammino lo fanno insieme. I Magi ( non “tre” ma “alcuni” secondo il Vangelo) sono 
un piccolo gruppo, una piccola comunità diremmo noi. E’ necessario quindi camminare con 
una comunità, cioè con la Chiesa. 

* I Magi non temono gli errori: arrivano nella città sbagliata, parlano del bambino con chi lo 
vuol uccidere, sarà la Parola, le Scritture a riparare gli errori e a guidarli sulla giusta via. 

Entrati in casa videro il Bambino e sua Madre. Un Dio che sta in una casa e non nel tem-
pio, in Betlemme la piccola, non in Gerusalemme la grande.  

E gli Erodi? Gli Erodi li troveremo sul nostro cammino, ma non potranno bloccarci.  

Quale il dono dei Magi? Il loro dono è lo stesso viaggio lungo quasi due anni e il loro lungo 
desiderio. Dio desidera che abbiamo desiderio di Lui. 

“ Per un’altra strada ritornarono al loro paese “. Il ritorno a casa è strada nuova, perché 
l’incontro li ha fatti nuovi. 

Per noi ci sono stati dei  segni ? Abbiamo iniziato un cammino ? Lo facciamo “insieme” .. 
Ci sono stati degli sbagli ? Ci sono stati degli Erodi ? Abbiamo scoperto le Scritture ? 

Dove cerchiamo il Salvatore  in una casa, in Betlemme la piccola, o in Gerusalemme la 
grande… Quale è il nostro dono?  

NOI LO ABBIAMO TROVATO IL BAMBINO ?
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Blocco-calendario a foglietti staccabili. Per ogni giorno, si può 
trovare: il santo del giorno, le indicazioni delle letture della Messa, 
una preghiera o una riflessione sul tema dell’ Eucaristia. 

Apri il nostro sito web, potrai rileggere                       
comodamente a casa tua tutti i nostri notiziari. 

www.parrocchiasantottavio.it  



PREGHIERA della COMUNITA’ per il SINODO dei GIOVANI 

Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo                                                               
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. 

Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita, 
mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero. 

Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata 
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,per realizzare il proprio progetto                                              

di vita e raggiungere la felicità.  

Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni 
e rendili attenti al bene dei fratelli. Come il Discepolo amato,  

siano anch'essi sotto la Croce per accogliere tua Madre,  
ricevendola in dono da Te. 

Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo  
accanto a loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore. 

Amen.    Franciscus 

PREGHIERA dei GIOVANI per il SINODO 

Signore Gesù, la tua Chiesa volge lo sguardo ai giovani. 
Oso dirti che vorrei prendere sul serio la mia vi 
e che ci terrei molto ad avere un cuore libero. 

La lotta per non cedere alle semplici comodità
e per mirare a cose più vere e profonde mi costa, ma mi rende felice. 

Vorrei una felicità autentica, aperta ai grandi sogni e mai tenuta solo per me. 

Ti chiedo di essermi vicino, di farmi forte nella tentazione. 

Guardo alla vicenda del discepolo amato e alla sua sete di verità                                            
che è anche la mia. Signore, ti prometto che ci proverò sul serio.  

Chiarirò a me stesso da dove nasce questa mia sete. 

Sarò anch'io sotto la Croce. Sarò anch'io in mezzo al mare dove tutti dicono 
che non si pesca nulla in questa notte nera. 

Signore, piacerebbe anche a me urlare a tutto il mondo, 
riferendomi a te che ci vieni incontro sulle acque: "E' il Signore!". 

Infine vorrei tanto ospitare tua Madre,come ha fatto Giovanni, ricevendola in dono 
da Te. Signore, per questi miei propositi e per l'amore che mi lega a Te, 

ore 9 Adorazione a S. Ottavio 

   ore 10  Adorazione alla Matrice 

ore 9 -  Preghiera per l’unità dei cristiani a S. Ottavio 

ore 9 -  Preghiera per l’unità dei cristiani  alla Matrice 

ore 9 -  Catechesi mensile su “Amoris Laetitiae” a S. Ottavio 

ore 9 -  Catechesi mensile su “Amoris Laetitiae” alla Matrice 

ore 9 - Adorazione per Giornata mondiale dei malati. S.Ottavio 

1 Giovedì ore 10 - Adorazione per Giornata mondiale dei malati alla Matrice 


