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E P I FA N I A E B E FA N A
«L’Epifania tutte le feste porta via», così dice il proverbio ad indicare che dopo il 6
gennaio il cammino liturgico della chiesa è pronto per il tempo ordinario, caratterizzato
da colore verde e dalla lettura di domenica in domenica dei passaggi salienti del ministero
pubblico di Gesù. Il termine Epifania nella lingua greca significa ‘manifestazione’: i magi
che giungono da oriente sono il segno del mondo intero a cui è destinata la luce di verità
di Gesù. Non c’è popolo escluso dal messaggio di salvezza del Cristo.
Nella tradizione popolare il termine Epifania è stato storpiato in Befana,
sovrapponendosi a usanze e tradizioni folkloristiche rurali, che celebravano il passaggio
dall’anno vecchio (la Befana è una vecchia, non di rado si brucia il suo fantoccio) a quello
nuovo da cui ci si attendevano doni abbondanti (di qui l’uso di fare regali).
Per le chiese ortodosse la solennità del Natale e quella dell’Epifania si
sovrappongono: il 7 gennaio è l’equivalente del nostro 25 dicembre, dato che seguono il
calendario cosiddetto ‘giuliano’, mentre noi seguiamo quello ‘gregoriano’. In ogni caso
Epifania e Natale celebrano lo stesso mistero: «Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato», così spiega S.
Giovanni nel prologo del suo vangelo.
Per noi cattolici l’Epifania è anche Giornata della Santa Infanzia, dedicata ai
bambini che si impegnano per la diffusione del Vangelo e per aiutare concretamente quelli
che ne hanno più bisogno. Quanti bei doni, quante premure riserviamo ai nostri piccoli, di
quanti benefici essi godono? Forse anche troppi. Ben venga una giornata in cui si è
chiamati a riflettere sulle dimensioni angoscianti della violenza e dell’ingiustizia a danno
dei minori, in ogni angolo del mondo. Gesù ha ricevuto dei doni, i nostri piccoli forse non li
sanno manco apprezzare, dato che hanno troppi. Quanti bambini non riceveranno nessun
regalo, invece?

Benedizione delle famiglie: fine via Friuli, poi via Trentino

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 5 Gennaio - Seconda dopo Natale
VIENE NEL MONDO LA LUCE VERA
Letture: Siracide 24, 1-2.8-12 Efesini 1, 3-6.15-18; Giovanni 1, 1-18

E’ ancora possibile dare la propria adesione al tesseramento
NOI: rivolgersi al bar del Centro parrocchiale.
Per gli abbonamenti alla stampa cattolica chiedere in canonica:
Quote: Tessera NOI: adulti € 6 - ragazzi € 4
Famiglia Cristiana € 89 - Il Giornalino € 88 - Jesus € 45
Credere € 50 - Difesa del Popolo € 48 - Dall’Alba al Tramonto € 28

Martedì 7 gennaio 2014: 9.15-12.30
Sabato 11 gennaio: 9.15-12.30

Anno pastorale 2013/2014

CONFESSIONI
Sabato 11 gennaio: dalle 16.30 alle 18.45

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio
tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita
era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di
lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo
hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da
sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io
dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per
mezzo di Gesù Cristo.io, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui
che lo ha rivelato.
Giovanni 1, 1-18

D A L L ’ A LTO
L’aquila è l’animale simbolo dell’evangelista Giovanni: perchè si
libra alta e solenne nei cieli; perchè ha la vista acutissima, capace di
scorgere dettagli minuscoli al suolo; perchè si riteneva potesse fissare
direttamente il disco solare. Gli scritti di Giovanni sono appunto uno
sguardo alto e contemplativo ed al tempo stesso preciso e dettagliato sulla vita del Cristo,
spesso presentato come la luce che illumina ogni uomo, luce da accogliere nella fede.
L’inizio del vangelo di Giovanni dà i brividi come un volo d’uccello che permette un
colpo d’occhio mozzafiato sulla storia dell’universo, dalla “vita segreta” di Dio stesso alla
nascita del Figlio di Dio come fragile bambino, esposto al rifiuto ed in ogni caso portatore
di un immenso potere, quello di ridestarci ad una vita all’altezza della nostra vocazione.
Se una persona si avventura in un labirinto - e la vita, almeno a volte e almeno per
alcuni, un labirinto lo è - stenta a trovare la strada; se fosse guidata da una persona di
vedetta sopra una piccola torre costruita al centro del labirinto, potrebbe uscirne meglio.
Dall’alto la visuale è decisamente migliore: quel che a livello del suolo sembra un groviglio,
agli occhi di guarda dall’alto svela il suo disegno. Ho in mente il labirinto di Galzignano, ad
esempio.
Cristo è il senso del nostro cercare una strada nella vita, perchè ci aspetta alla fine del
nostro cammino, a volte incerto e tortuoso. Come luce, senso e ragione (=logos) del nostro
andare può accompagnarci, sempre che glielo permettiamo. E’ il centro dell’essere, il
motivo per cui si percorrono, ricercando, tante strade.
Se incappiamo in un vicolo senza uscita, siamo pur certi che dall’alto si può vedere
un’altra via: in dialogo con Lui potremo imboccarla.

Domenica 5 Gennaio 2014 - Seconda dopo Natale
* Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.
ore 8.30 Def.i Fam. Rubin - Def.i Angelo-Angela e Arcivilio Massari
ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro- Aurora e Rodolfo Rodina
Def.i Ida Gallo e Def.i Fam. Roncolato e Gallo
Def.i Laura-Anna-Angelo e Maria Servadio
ore 11.30 Def.i Maria Mela e Antenore Salvato
ore 18.00 Def.a Valentina Targa - Def.i Giuseppina e Luigi Scotti-Silvia e Umberto Avventi

Appuntamenti
Lunedì 6 gennaio 2014 - solennità dell’EPIFANIA
• Incontro partecipanti concorso presepi, dopo la S. Messa delle ore 10 in patronato

Martedì 7 gennaio 2014
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media ore 15.30-16.30
• Presidenza CPP, ore 21

Lunedì
6 Gennaio
EPIFANIA
del
SIGNORE

* Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
ore 8.30 Def.i Angelo e Angela Facchin
ore 10.00 S. Messa
ore 11.30 Pro Populo
ore 18.00 Def.o Alfredo e Def.i Fam. Pelizza

Martedì
7 Gennaio
S. Raimondo

* Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Luigina Chiabrera

Mercoledì
8 Gennaio
S. Severino

* Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 S. Messa

Giovedì
9 Gennaio
S. Giuliano

* Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Anniv. Def.o Luigi Tognana - Def.o Giovanni Deganello
Def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Antonio-Guerrino e Luciano e Def.i Fam. Pressendo e Pitton

Venerdì
10 Gennaio
S. Aldo

* Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
ore 8.30 Def.a Nina Barbiero
ore 19.00 Def.i Erminio ed Ida

Sabato
11 Gennaio
S. Igino

Mercoledì 8 gennaio 2014
• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15

Giovedì 9 gennaio
• Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
• Ogni giovedì alle ore 16.30, alcune mamme propongono a bambini e ragazzi il Rosario

Venerdì 10 gennaio
• Incontro percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
• Comunità Capi AGESCI Padova 10, ore 21

Sabato 11 gennaio
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ - 4^ - 5^, ore 15-16 in centro parrocchiale
• Incontro formativo per i genitori 1^ CONFESSIONE, ore 15.15-16 in Scuola Materna
• ACR per le elementari, dopo la catechesi
• Battesimo alla S. Messa delle ore 19

CONCORSO P RESEPI

* Celebra il Signore, Gerusalemme.

ore 8.30
ore 19.00

La commissione sta visitando e valutando i presepi. Premiazione lunedì 6 gennaio 2014,
dopo la S. Messa delle 10. Per info: parrocchiatencarola@gmail.com, tel 049-720008

S. Messa
Def.o Remo Giuriatti
Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma

PERCORSO

PER IL

M ATRIMONIO C R I S T I A N O

dal venerdì 10 gennaio 2014 a domenica 9 marzo
Incontri alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica

AZIONE CATTOLICA

V I S I TA P RE S E P I
Domenica 5 gennaio 2014 dalle 15 alle 18 visita dei presepi di
MEJANIGA - CODIVERNO e CAMPODARSEGO con il gruppo
chierichetti e le loro famiglie. È possibile aggregarsi: fare riferimento al
viceparroco don Denis in canonica.

•
•
•
•
•

ACR: dalla 1^ alla 5^ elem. sabato 16 - 17.30
1^ media: domenica, ore 20
2^ media: domenica, ore 17-18
3^ media: mercoledì, alle 16 dopo catechesi
1^ superiore: domenica, ore 20.30
• 2^ superiore:
domenica, ore 19 - 20
• 3^ superiore:

venerdì alle 20.45 quindicinale
• Gruppo giovani: giovedì alle 21 quindicinale

AGESCI - PADOVA 10
• Branco: sabato o domenica, 16-18 a S.
Domenico
• Reparto: sabato, 16-18.30
• Noviziato: lunedì, 21-22.30
• Clan: lunedì, 21-22.30

