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EPIFANIA DEL SIGNORE
La liturgia odierna ci indica il cammino che l'uomo deve percorrere per arrivare
a Dio. nella liturgia della parola si sente, in maniera tangibile, il desiderio profondo della Chiesa che tutto il creato va incontro al suo Salvatore.
La festa dell'epifania è il coronamento gioioso di tutto il tempo del Natale. Una
grande luce sii sprigiona da questa festa. Essa proviene da un neonato che è: il
Figlio del Padre eterno, il messia del popolo di Israele, ma anche destinato a
tutta l'umanità dei gojim per i quali è il re delle genti.
Il messaggio di Natale Dio lo annuncia mediante segni non univoci, ma adatti a
ciascuno degli intenditori. Ai pastori, chiamati dagli Angeli, l'annuncio giunge
attraverso un bambino adagiato su una mangiatoia, ai magi attraverso una stelle, agli scribi e ai sommi sacerdoti attraverso la Scrittura, ad Erode attraverso la
sapienza d'oriente. Questi sono figura della moltitudine dei popoli che, nei secoli futuri, andranno incontro alla luce che viene dall'alto a rischiarare le nostre
tenebre.
Dall'oriente, terra della sapienza dei popoli essi vengono, quasi in pellegrinaggio, alla città santa di Gerusalemme, per interrogare la sapienza dei giudei e
così colmare la loro attesa.
Non sappiamo quando e quanti ebbero il presentimento della nascita del Re
dei re. Siamo soltanto a conoscenza, che i magi si misero in cammino e seguirono la stella fino a Betlemme e li trovarono il Re che avevano atteso. A questo
punto la loro scienza si esaurisce per lasciare spazio alla rivelazione, che farà
loro riconoscere in quel neonato, alla cui presenza stanno, il re di quel regno da
loro cercato. Anche a loro, come i pastori, hanno sotto gli occhi un'epifania umana e umile che mette in evidenza che quel bambino è destinato, come benedizione a tutta l'umanità. Non rimarrà che tornare in patria percorrendo una via
nuova che indicherà loro cuore e non la stella che gli ha guidati fino a Betlemme.
Gli scribi e i sommi sacerdoti depositari e interpreti delle profezie, pur rispondendo in verità, non riescono a vederne la luce, rimangono come accecati e al
buio. Quanto ad Erode, ha solo paura di perdere il trono e già lo spinge ad architettare progetti omicidi.
L'Epifania è per noi cristiani un monito: non è sufficiente conoscere la parola,
se non ci impegniamo anche all'ascolto degli altri, dei non cristiani.
>>>>>>>>>>>>>>>

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia
SS. Consolata

Feriali
7.15 Carmelo
8.00 Casa della Carità
16.00 Casa Serena (solo mercoledì)
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

Festivi
10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale
8.30 Carmelo
9.30 Salone Casa della Carità

ledì, Venerdì)

S. Michele

18.30

S. Nazario e Celso/Pigneto
S. Pietro/Rometta

11.00
9.15

19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 10.30

Unità Pastorale Madonna del Carmelo
Nella prima lettura ( Is 60, 1-6) c'è come
un'ansia di universalità che esprime il desiderio della Chiesa, affinché i popoli delle
nazioni vadano incontro al Signore con sollecitudine. Ma c'è anche da chiederci: di che
cosa devo rallegrarmi io, chiesa di oggi?
Come posso rallegrarmi se le tenebre continuano a tenere sotto una cappa di piombo
la terra, quantunque non si dirigono verso di
me.
Forse per colpa mia ? i magi prendono un'altra strada?, pur tuttavia il mio destino, come il bambino nel
presepe, è quello di accendere in cielo una stella,
per condurre i popoli a lui.
Nella seconda lettura Paolo ci parla del progetto di
Dio nei nostri riguardi. Il genere umano è, per volere
di Dio, ? destinati? a costruire una vera unità, mediante un'accoglienza vicendevole e paritaria che
genererà una pace duratura. Questa pace, disegno
nascosto di Dio: riunire l'umanità, gli uomini la cerchiamo dalla note dei tempi, essa è diventata alla
nostra portata, solamente con la venuta di Gesù.
Egli ci ha fatto comprendere che ogni uomo ha il
diritto di vivere in pace.
Quando, durante l'esodo, gli Israeliti si accamparono nelle steppe di Moab, Balak, re di Moab, fu preso
da spavento. Spavento dettato dalla conoscenza di
ciò che i figli di Israele avevano fatto agli amorrei e
mandò dei messaggeri a Baalam, il mago, che sta
oltre l'Eufrate, perché venisse da lui per maledire i
discendenti di Giacobbe. Ma Baalam, con grande
sorpresa di Balak, invece di maledire Israele lo benedice perché ha visto una stelle spuntare da Giacobbe, un uomo sorgere da Israele. ( Nm 24, 17b ).
Tra questo episodio narrato nel libro dei Numeri e il
brano evangelico di Matteo, che l'odierna liturgia ci
fa meditare, c'è un parallelismo ironico tra Erode e il
re di Moab, tra il mago Baalam e i magi, che mette
in evidenza che come al solito sono “gli altri” a riconoscere in Gesù il Cristo, pietra di inciampo per il
suo popolo, mentre per i lontani, i deboli e gli indifferenti, anche di oggi, egli è la sola speranza a cui
appigliarsi.
Sono i magi, gli estranei al popolo eletto, a salvare
il bambino dalla ferocia di Erode perché invece di
passare per Gerusalemme “per un'altra strada fecero ritorno al loro paese”: Quando si incontra veramente il Signore e lo si accoglie, si percorre sempre
una nuova strada e mai quella di sempre.
- Il Signore è veramente la stella che ci orienta il
cammino della nostra vita per condurci al Padre
suo e nostro?
- Noi come genitori siamo, per i nostri figli una luce
chiara che orienti l'itinerario del loro cuore?
- Siamo di esempio agli altri oppure siamo come gli
scribi che pur conoscendo la verità di fatto la
ignoriamo?

Battesimo, nascere di nuovo e
con un DNA divino
Commento al Vangelo di domenica
Il racconto di Gesù al Giordano ci riporta alla
Genesi, all'in principio, alle prime immagini
della Bibbia, quando lo spirito di Dio aleggiava sulle acque (Genesi 1,2) di un mare gonfio
di vita inespressa. L'origine del creato, come
quella di ognuno di noi, è scritta sull'acqua,
nelle acque di un grembo materno.
Il rito del Battesimo porta impresso questo sigillo
primordiale di nascite e di rinascite, di inizi e di ricominciamenti. Lo rivela un dettaglio prezioso: venne
una voce dal cielo e disse: «Tu sei il Figlio mio, l'amato».
La voce dice le parole proprie di una nascita. Figlio
è la prima parola, un termine potente per il cuore. E
per la fede. Vertice della storia umana. Nel Battesimo anche per me la voce ripete: tu sei mio figlio. E
nasco della specie di Dio, perché Dio genera figli di
Dio, figli secondo la propria specie. E i generati, io e
tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma del Padre nelle cellule, il Dna divino seminato in
noi.
La seconda parola è amato e la terza: mio compiacimento. Termine desueto, che non adoperiamo più,
eppure bellissimo, che nel suo nucleo contiene l'idea di piacere, che si dovrebbe tradurre così: in te io
ho provato piacere. La Voce grida dall'alto del cielo,
grida sul mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio:
è bello stare con te. Tu, figlio, mi piaci. E quanta
gioia sai darmi!
Io che non l'ho ascoltato, io che me ne sono andato, io che l'ho anche tradito sento dirmi: tu mi piaci.
Ma che gioia può venire a Dio da questa canna fragile, da questo stoppino dalla fiamma smorta (Isaia
42,3) che sono io? Eppure è così, è Parola di Dio,
rivelativa del suo cuore segreto. Per sempre.
Gesù fu battezzato e uscendo dall'acqua vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui
come una colomba. Noto la bellezza e l'irruenza del
verbo: si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto l'urgenza del Signore. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. Da
questo cielo aperto viene, come colomba, la vita
stessa di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra in te,
a poco a poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente, rasserenante del vero amore.
Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio scende ancora, entra in me, nasce in me
perché io nasca in Lui, nasca nuovo e diverso, custodendo in me il respiro del cielo.
Ad ogni mattino, anche in quelli più oscuri, riascolta
la voce del tuo Battesimo sussurrare: Figlio mio,
amore mio, gioia mia. E sentirai il buio che si squarcia, e il coraggio che dispiega di nuovo le ali sopra
l'intera tua storia.

U. P. Madonna del Carmelo
Il Papa: “Confessiamo i nostri peccati,
non quelli degli altri”
Alla prima udienza generale dell’anno Francesco
riprende il ciclo di catechesi sulla messa dall’atto
penitenziale: «Il presuntuoso è incapace di ricevere
perdono»
«Ricordo un aneddoto che raccontava vecchio missionario di una donna che andò a confessarsi e incominciò a dire gli sbagli del marito, poi passò a
raccontare gli sbagli della suocera, poi quelli dei
vicini… a un certo punto il confessore le ha chiesto:
“Signora, mi dica, ha finito? Bene, ha finito con i
peccati degli altri, adesso cominci a dire i suoi peccati…”». Con la prima udienza generale dell’anno
Papa Francesco ha ripreso un ciclo di catechesi
sulla messa approfondendo l’atto penitenziale, ossia
la confessione «davanti a Dio e ai fratelli» dei propri
peccati – non, appunto, quelli degli altri – per potere
ricevere il perdono di Dio, cosa che il presuntuoso,
«sazio com’è della sua presunta giustizia», non può
ottenere.
Nella sua «sobrietà», ha detto il Papa, l’atto penitenziale «favorisce l’atteggiamento con cui disporsi a
celebrare degnamente i santi misteri, ossia riconoscendo davanti a Dio e ai fratelli i nostri peccati.
L’invito del sacerdote infatti è rivolto a tutta la comunità in preghiera, perché tutti siamo peccatori. Che
cosa può donare il Signore a chi ha già il cuore pieno di sé, del proprio successo? Nulla, perché il presuntuoso è incapace di ricevere perdono, sazio
com’è della sua presunta giustizia». Al contrario,
«chi è consapevole delle proprie miserie e abbassa
gli occhi con umiltà, sente posarsi su di sé lo sguardo misericordioso di Dio.
«Ascoltare in silenzio la voce della coscienza», ha
insistito Jorge Mario Bergoglio, «permette di riconoscere che i nostri pensieri sono distanti dai pensieri
divini, che le nostre parole e le nostre azioni sono
spesso mondane, guidate cioè da scelte contrarie al
Vangelo». Perciò, all’inizio della messa, «ciascuno
confessa a Dio e ai fratelli “di avere molto peccato in
pensieri, parole, opere e omissioni”», ha proseguito
il Papa, «sì, anche in omissioni, ossia di aver tralasciato di fare il bene che avrei potuto fare. Spesso ci
sentiamo bravi perché – diciamo – “non ho fatto male a nessuno”. In realtà, non basta non fare del male
al prossimo, occorre scegliere di fare il bene cogliendo le occasioni per dare buona testimonianza che siamo discepoli di Gesù».
«È bene – ha detto Francesco – sottolineare che confessiamo sia a Dio che ai
fratelli di essere peccatori: questo ci aiuta a comprendere la dimensione del peccato che, mentre ci separa da Dio, ci
divide anche dai nostri fratelli, e viceversa: il peccato taglia, taglia il rapporto con
Dio e con i fratelli, i rapporti in famiglia e
nella società, il peccato separa, divide».

INCONTRI BIBLICI:
IL VANGELO
SECONDO GIOVANNI
(Il libro dei segni: Gv 1-12)
Gesù e le principali feste dei
Giudei.
3° segno: Guarigione di infermo a Betzatà (5,1-47): Mercoledì 10 gennaio,
San Michele, ore 21.00

GENITORI BAMBINI 3.A ELEMENTARE
Martedì 9 gennaio, ore 21, alla Consolata,
Incontro dei genitori dei bambini 3° elementare di tutta la UP

CASA DELLA CARITA’
Alla Casa della carità di Sassuolo continua l'esperienza “DI CASA IN CASA”: la famiglia Del
Prete si trasferisce per tre mesi a vivere nell'appartamento all'interno della casa della Carità.
Dalla loro casa alla casa della Carità per condividere preghiera e servizio, mantenendo la quotidianità, e rispettando le esigenze della vita familiare.
ACCOGLIENZA SAN MICHELE
A Natale abbiamo avuto l’arrivo inaspettato di
una famiglia afgana in cerca di ospitalità per
l’inverno. Hanno trovato una piccola casetta, ma
ben riscaldata, la possibilità di alimentarsi e di
vivere insieme come famiglia grazie anche ad
un bel gruppo di volontari.
Mentre scrivo, in questo giorno dell’Epifania,
vedo i tre bambini afgani come i 3 magi venuti
dall’oriente, è vero che non sono cristiani, ma
anche i magi erano dei “pagani”… Ma a parte
questa immagine forse un po’ strana, dobbiamo
dire che sta andando tutto abbastanza bene. Il
papà per ora lavora ancora in una
stalla dopo Reggio, i bimbi con la
mamma stanno iniziando con un po’
d’italiano e si stanno inserendo pian
piano. Grazie ai volontari della nostra casa “Miriam”.

Parrocchia ROMETTA
CATECHISMO
Riprende il catechismo con i soliti orari settimanali come da calendario
INCONTRI RAGAZZI
Riprendono gli incontri dei ragazzi nei giorni
prestabiliti
BAMBINI 2.A ELEMENTARE
Sabato 13 gennaio, ore 15: incontri dei
bambini di 2.a elementare con animatori e
catechisti e condivisione della parola per i
genitori
TESSERAMENTO ANSPI 2018
Ricordiamo che per frequentare il bar e partecipare alle attività del Circolo è necessario
iscriversi o rinnovare l'iscrizione

Parrocchia SS. CONSOLATA
SCOUT
Lunedì 8 gennaio, ore 21, incontro Co.Ca.
GENITORI E RAGAZZI
3.A ELEMENTARE
Incontro domenica 14 gennaio
FIORI IN CHIESA
Ringraziamo tutti coloro che hanno generosamente contribuito durante l'anno 2017 appena
terminato, a rendere bella la nostra chiesa e le
nostre celebrazioni con le offerte utilizzate per
acquistare i fiori. Le offerte rimanenti, non utilizzate per i fiori, ammontanti a 400,00 euro, sono state date per le opere parrocchiali. Grazie di cuore.

MELOGRANO
Domenica 14 gennaio dalle 10
alle 10,30 ci sarà la raccolta di
biscotti e tonno all’olio per il Melograno.

Parrocchia SAN MICHELE
Parrocchia di PIGNETO
MELOGRANO
7 gennaio 2018: raccolta di pasta e zucchero per il Melograno
CATECHISMO
Il catechismo riprende domenica 7 gennaio
2018
TESSERAMENTO ANSPI
Continua il tesseramento ANSPI: compilare i
moduli in bar.

INTENZIONI PER LE
CELEBRAZIONI
Ogni giorno, dopo la Messa,
in sagrestia è possibile lasciare agli incaricati le intenzioni
per le Celebrazioni delle S.
Messe
SPETTACOLO DI CARNEVALE
IN PALESTRA
Nel pomeriggio di Domenica 11 febbraio
2018, si svolgerà la 25° edizione dello spettacolo di carnevale presso la palestra Comunale di San Michele. L'organizzazione è affidata ai catechisti ed agli educatori della Parrocchia
GENITORI 4.a E 5.a ELEMENTARE
Incontro domenica 14 gennaio, ore 10

TESSERAMENTO ANSPI 2018
Occorre procedere al rinnovo delle tessere
per il nostro circolo di Rocca. Rivolgersi direttamente in bar

