
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cara la mia gente,  
 

dopo il Natale di Gesù viene il nostro natale: a quanti l’hanno accolto ha dato il 

potere di diventare figli di Dio. Sintesi estrema del Vangelo: per questo è venuto, è 

stato crocifisso ed è risorto. Ci troviamo proiettati nel centro incandescente di tutto 

ciò che è accaduto e che avverrà. C’è un potere in noi, non una semplice possibi-

lità: diventare figli di Dio. Il Figlio si fa uomo perché l’uomo si faccia Figlio. 
 

Come si diventa figli? In tutte le Sacre Scritture figlio è colui che continua la 

vita del padre, gli assomiglia, si comporta come Dio: nell’amore offerto, nel 

pane donato, nel perdono mai negato. Diventare figli è una concretissima strada 

infinita. Una piccola parola di cui trabocca il Vangelo, ci spiega con semplicità il 

percorso. La parola è l’avverbio come. 

Siate perfetti come il Padre, siate misericordiosi come il Padre, amatevi come io vi 

ho amato. Come Cristo, come il Padre. Ed è aperto il più grande orizzonte. Non 

realizzerai mai te stesso se non provi a realizzare Cristo in te. Più divinità in me significa più umanità. Dio 

è intensificazione dell’umano. 
 

Il Padre genera e comunica vita. Figlio diventi tu quando solleciti negli altri le sorgenti della vita. 
 

Dio è amore; come assomigliare all’amore? Nel Vangelo il verbo amare ha sempre a che fare con il ver-

bo dare: non c’è amore più grande che dare la vita. Vita contiene tutto ciò che possiamo mettere sotto questo 

nome: gioia, libertà, coraggio, perdono, generosità, pane, luce, leggerezza, energia. 
 

In lui era la vita e la vita era la luce. Cerchi luce? Ama la vita, prenditene cura. Amala, con i suoi turbini e le 

sue tempeste, ma anche, e sia sempre più spesso, con il suo sole e le sue rose. E poi vai, amorosamente, là dove 

la vita chiede aiuto, sentendo in te la ferita di ogni ferita. 

 

Ha fatto risplendere la vita, ma i suoi non l’hanno accolto. 

Io non rifiuto Dio, ma neppure lo accolgo. Questo è il dramma. Rimango a mezza strada, perché so che Dio in me 

brucia, non mi lascia indenne. Ma se Dio fosse nato anche mille volte a Betlemme, ma non nasce in te, 

allora è nato invano (sant’Ambrogio). 
 

 

Calendario liturgico 

e proposte comunitarie della settimana 
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II dopo Natale    
 

 
 

Ore 10,30: S. Messa per Oprandi Gelmo e Vittoria    
Ore 18,00: S. Messa per Oprandi Andrea. La celebrazione sarà animata dal canto 
della nostra corale 
 
Non verrà celebrata la S. Messa delle ore 20,30    
  

 

 

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.  
 

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.  
 

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. 

 

Buona settimana e buona ripresa del cammino ordinario  

Don Mauro 
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Epifania del 

Signore 

 
 

 
 

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Ore 10,30: Solenne S. Messa, per tutta la comunità   
Ore 18,00: S. Messa per tutta la comunità   
 

In questa giornata desideriamo portare in chiesa, non oro, incenso e mirra, ma scatolame, 
caffè, tonno, … e prodotti per l’igiene personale e per la casa, per le famiglie più bisognose 
aiutate dalla caritas della nostra unità pastorale. 
 

 
Martedì 

7 
Feria del tempo 

di Natale 
 

 

Ore 8,30: S. Messa per Ranza Giuseppe  - Beppe (a un mese dalla morte)  
Ore 20,30: incontro con i coordinatori dei catechisti dell’unità pastorale.  
Ore 20,30: incontro del consiglio di oratorio  
 

 
Mercoledì  

8 
Feria del tempo 

di Natale 
 

 

 

Ore 8,30: S. Messa per Cocco Giovanni 
Ore 15,00: incontro del “Progetto Ponte” in oratorio a Rovetta  
Ore 18,00: incontro per i ragazzi di 3^ media e adolescenti, in oratorio  
Ore 20,30: incontro della “Caritas” dell’unità pastorale   
 

 

Giovedì 

9 
Feria del tempo 

di Natale 
 

 

Ore 14,30:  “gruppo incontro” 
Ore 17,30: S. Messa per Angelini Andrea, Alice e Anna (legato) 
Ore 20,45: “L’equilibrio”. Film di qualità al cinema Garden di Clusone  
 

(I film di qualità del mese di gennaio sono stati pensati e scelti sul tema dell’anno pastorale)  
 

 

Venerdì 

10 
Feria del tempo 

di Natale 
 

   

Ore 17,30: S. Messa per Migliavacca Mariuccia  
Ore 20,00: prove della corale, alla scuola materna 
Ore 20,30: ripresa del cammino per i fidanzati in preparazione al sacramento del 
matrimonio cristiano  
 

 

Sabato 

11 
Feria del tempo 

di Natale 
 

  

Ore 15,00: “Progetto cuccioli” per i bambini di 1^ elem. con i loro genitori, all’oratorio di 
Rovetta 
Ore 15,00: “Progetto cuccioli bis” per i bambini di 2^ elem. con i loro genitori in chiesa 
parrocchiale a Onore. 
Ore 18,00: S. Messa per Poloni Angelo  /  Vicentini Adriana   
 



 

Domenica 

12 
 

Battesimo del 

Signore  
 

 
 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Ore 9,15: incontro di catechesi per i ragazzi 
Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità      
Ore 20,30: S. Messa per tutta la comunità      
  

 
 

RICORDO: 
 

IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO A “TESSERE” (rivolgersi a don Mauro) 
  

LE INTENZIONI DELLE MESSE da far celebrare nell’anno appena iniziato. 
 

SERATE BIBLICHE: 4 incontri di formazione biblica aperti a tutti. Sarà presente un biblista del nostro seminario. Vi chiedo 
di prendere visione delle locandine preparate per questa iniziativa. Il 1^ incontro sarà il 14 gennaio alle 20,30 all’oratorio di 
Rovetta.      
 

 

Tino n° 380  /  dal  5 al 12 gennaio      

Proprio del tempo di Natale -  2^ settimana del Salterio  

 


