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"Siamo venuti ad
adorarlo..."

IS 60, 1 - 6
SALMO 71
EF 3, 2-3
MT 2, 1-12

(A lui tutti i re si prostreranno) e per i tre doni citati,
quasi che ognuno avesse portato un singolo dono.
I Magi giunsero a Gerusalemme, centro della terra
della presenza di Dio in mezzo al popolo. E chiedono: Dov'è il re? Lo cercano perché vogliono adorarlo. Sono loro che, avendola ricevuta dalla stella,
portano - a Gerusalemme! - la notizia della nascita
del Re. Anche Gerusalemme attende la venuta del
Messia, Re come Davide, e ne conosce il luogo della nascita, Betlemme. Tutti lo sanno e nessuno si
muove!
Mons Angelo Sceppacerca

Caro Gesù bambino...

■ Una lunga lista di nomi apre il Nuovo Testamento;
è la genealogia di Gesù. Chi porta la buona notizia
non cade dal cielo come un semi-dio della mitologia greca. È figlio di una lunga storia di un popolo
e quei nomi sono la somma delle generazioni. La
nascita di Gesù è raccontata attraverso gli occhi di
Giuseppe che riconosce la presenza del Dio-connoi nei fatti inattesi che toccano Maria, sua sposa.
Poi Matteo racconta la prima visita al Bambino, ricca
di simbolismi. È anche per noi la domanda: dove
trovare l’Emanuele? I Magi venuti dall'Oriente, strani personaggi, anonimi nonostante il titolo; forse
sacerdoti che studiavano le stelle, certo stranieri. I
Magi nelle prime pagine del Vangelo di Matteo, ma
l'incontro con tutti, senza alcuna esclusione, sarà lo
stile di Gesù, anzi sarà lui a cercare gli agnelli dove
si trovano, lui che era conosciuto come "amico dei
pubblicani e dei peccatori". I Magi erano Re? Erano
tre? La tradizione li ha pensati così per il Salmo 72

■ Caro Gesù bambino,
come sai per Natale quest’anno ti ho chiesto il regalo
della fedeltà alla preghiera, e siccome siamo ancora
a Natale, in tutta l’ottava, continuo a chiedertelo,
perché più ci penso e più mi sembra il regalo giusto.
Per quanto il 31 dicembre per noi cristiani significhi
poco, è sempre comunque un tempo in cui ci si
ferma a guardare un po’ indietro, e anche avanti, e
se peso quello che ho fatto, e progetto quello che
vorrei ancora fare, mi rendo conto che tutto quello
che non ho dato via, l’ho perso. Il tempo che ho
tenuto per me, per la mia soddisfazione personale,
perso. (...) Le volte in cui ho perso la pazienza, ho
perso. (...) Le volte in cui mi sono presa il posto più
comodo, la fetta più buona, la prima fila: occasioni
perse di fare spazio a qualcun altro, di amare di più.
I sorrisi non fatti, i perdono non chiesti, le offese non

dimenticate, le volte in cui mi sono girata dall’altra
parte: tutto tempo perso di questo 2018. Sarà che sto
invecchiando, (...) ma ho fretta di perdere tutto quello
che mi appesantisce, e cioè tutto l’amore per me
stessa. Tutto non esageriamo, è un obiettivo ambizioso.
Diciamo che già sarebbe bello perdere un pezzetto di
vita, per darne di più agli altri. Ho fretta di imparare a
volere bene seriamente. E’ per questo che ho chiesto
il regalo della preghiera seria, perché si ama solo di
ginocchio:
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Parrocchia viva
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Parrocchia viva

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413

■ Parrocchia in preghiera
■ Pellegrinaggio ragazzi
Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita
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■ Pellegrinaggio
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Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

■ Incontro Caritas
Giovedì 10 gennaio ad ore 16.30.
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Via Crucis diocesana dei giovani
■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
vivere bene questo appuntamento.
don Fabrizio Favaro

Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo
Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
codice fiscale 82000590271 nella parte
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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