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Camminiamo insieme
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Mt 2,1-12

Dal vangelo secondo Matteo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al
tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a
Gerusalemme e dicevano: «Dov’è
colui che è nato, il re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare la sua stella
e siamo venuti ad adorarlo».
All’udire questo, il re Erode restò
turbato e con lui tutta Gerusalemme.
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli
scribi del popolo, si informava da loro
sul luogo in cui doveva nascere il
Cristo. Gli risposero: «A Betlemme
di Giudea, perché così è scritto per
mezzo del profeta:
E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero l’ultima delle città
principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo,
Israele».
Allora Erode, chiamati segretamente
i Magi, si fece dire da loro con
esattezza il tempo in cui era apparsa
la stella 8e li inviò a Betlemme
dicendo: «Andate e informatevi
accuratamente sul bambino e,
quando l’avrete trovato, fatemelo
sapere, perché anch’io venga ad
adorarlo».

Udito il re, essi partirono. Ed ecco,
la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché
giunse e si fermò sopra il luogo dove
si trovava il bambino. Al vedere la
stella, provarono una gioia
grandissima. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni
e gli offrirono in dono oro, incenso
e mirra. Avvertiti in sogno di non
tornare da Erode, per un’altra strada
fecero ritorno al loro paese.

PER RIFLETTERE
Magi voi siete i santi più nostri,
naufraghi sempre in questo
infinito, eppure sempre a tentare,
a chiedere, a fissare gli abissi del
cielo fino a bruciarsi gli occhi del
cuore (Turoldo).
Messaggi di speranza oggi: c’è un Dio
dei lontani, dei cammini, dei cieli
aperti, delle dune infinite, e tutti
hanno la loro strada. C’è un Dio che
ti fa respirare, che sta in una casa e
non nel tempio, in Betlemme la
piccola, non in Gerusalemme la
grande. E gli Erodi possono opporsi
alla verità, rallentarne la diffusione,
ma mai bloccarla, essa vincerà
comunque. Anche se è debole
come un bambino.
Proviamo a percorrere il cammino
dei Magi come se fosse una cronaca
dell’anima.
Il primo passo è in Isaia: «Alza il
capo e guarda». Saper uscire dagli
schemi, saper correre dietro a un
sogno, a una intuizione del cuore,
guardando oltre.
Il secondo passo: camminare. Per
incontrare il Signore occorre
viaggiare, con l’intelligenza e con il
cuore. Occorre cercare, di libro in
libro, ma soprattutto di persona in
persona. Allora siamo vivi.
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Il terzo passo: cercare insieme. I
Magi (non «tre» ma «alcuni»
secondo il Vangelo) sono un piccolo
gruppo che guarda nella stessa
direzione, fissano il cielo e gli occhi
delle creature, attenti alle stelle e
attenti l’uno all’altro.
Il quarto passo: non temere gli
errori. Il cammino dei Magi è pieno
di sbagli: arrivano nella città
sbagliata; parlano del bambino con
l’uccisore di bambini; perdono la
stella, cercano un re e trovano un
bimbo, non in trono ma fra le braccia
della madre.
Eppure non si arrendono ai loro
sbagli, hanno l’infinita pazienza di
ricominciare, finché al vedere la
stella provarono una grandissima
gioia. Dio seduce sempre perché
parla la lingua della gioia.
Entrati in casa videro il Bambino e
sua Madre... Non solo Dio è come
noi, non solo è con noi, ma è piccolo
fra noi. Informatevi con cura del
Bambino e fatemelo sapere perché
venga anch’io ad adorarlo. Quel re,
quell’Erode, uccisore di sogni ancora
in fasce, è dentro di noi: è il cinismo,
il disprezzo che distrugge i sogni del
cuore.
Ma io vorrei riscattare le sue parole
e ripeterle all’amico, al teologo, al
poeta, allo scienziato, al lavoratore,
a ciascuno: hai trovato il Bambino?
Cerca ancora, accuratamente, nei
libri, nell’arte, nella storia, nel cuore
delle cose; cerca nel Vangelo, nella
stella e nella parola, cerca nelle
persone, e in fondo alla speranza;
cerca con cura, fissando gli abissi del
cielo e del cuore, e poi fammelo
sapere perché venga anch’io ad
adorarlo.
Aiutami a trovarlo e verrò, con i miei
piccoli doni e con tutta la fierezza
dell’amore, a far proteggere i miei
sogni da tutti gli Erodi della storia e
del cuore.

E. Ronchi



CALENDARIO SETTIMANALE

LUNEDI’ 7

MARTEDI’ 8

MERCOLEDI’ 9

GIOVEDI’ 10

VENERDI’ 11

SABATO 12

ore  20.00: Def. GIUSEPPINA;

ore 8.00: Def. ENRICA e PAOLO; FRONZA ELDA;

ore 8.00: Def. LINO; GRAZIANO, LAURA e GIORGIO;
FRONZA ELDA;

DOMENICA 13
GENNAIO

BATTESIMO DI GESU’

ore 8.00:
ore 9.00 a Oltrecastello:
ore 10.00: Def. GIOVANNI e ANGELINA;

ore 8.00: Def. FRONZA ELDA

ore 18.30: Def. ZANOLINI GIANCARLO; GIULIA e
REMO;

DOMENICA 6 GENNAIO
EPIFANIA

ore 8.00: Def. FRONZA ELDA;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il Foglietto Settimanale e il
Giornalino della nostra parrocchia
lo trovate anche in: http://
povo.diocesitn.it/

EPIFANIA
Domenica 6 gennaio ore
8.00 e ore 10.00 Povo; ore
9.00 Oltrecastello;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INFANZIA MISSIONARIA
6 gennaio ore 15.00

incontro di preghiera e
benedizione dei bambini e
raccolta delle offerte per i
bambini poveri del mondo;
segue spettacolo in Oratorio
e arrivo della Befana...

ore 8.00: Def. MOSER MAURIZIO; FEDERICO e
MARIA; CARLO e RITA; GIUSEPPINA e UMBERTO;
ore 9.00 a Oltrecastello:
ore 10.00:
ore 15.00: Benedizione dei Bambini

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

APPUNTAMENTI DELLA
SETTIMANA

Martedì 8: ore 20.30 Consiglio
Pastorale Parrocchiale;
Mercoledì 9: Sulla tua Parola 1
gruppo ore 20.30 in Canonica;
Venerdì 11: ore 20.30 Gruppo
Via Sabbioni Sulla tua Parola;
Sabato 12:  ore 10.15 catechesi
IV e V elementare; ore 14.30
catechesi III elementare; ore
17.00 catechesi I Media;

Domenica 13 gennaio
BATTESIMO DI GESU’

Memoria del nostro battesimo

Alla santa Messa delle ore 10.00
sono invitate tutte le famiglie
che hanno celebrato il battesimo
dei loro bambini durante l’anno
appena concluso.

Il Battesimo è il sacramento su cui
si fonda la nostra stessa fede e che
ci innesta come membra vive in
Cristo e nella sua Chiesa.
Dobbiamo risvegliare la memoria
del nostro Battesimo. Siamo
chiamati a vivere il nostro
Battesimo ogni giorno, come
realtà attuale nella nostra
esistenza. Se riusciamo a seguire
Gesù e a rimanere nella Chiesa,
pur con i nostri limiti, con le nostre
fragilità e i nostri peccati, è
proprio per il Sacramento nel
quale siamo diventati nuove
creature e siamo stati rivestiti di

Cristo. È’ in forza del Battesimo,
infatti, che siamo innestati nella
relazione di Gesù con Dio Padre;
che siamo portatori di una speranza
nuova, perché il Battesimo ci da
questa speranza nuova: la speranza
di andare sulla strada della
salvezza, tutta la vita.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CHIESA DI SANT’AGATA e
SANTA LUCIA

Contribuisci anche tu:

- Porta il tuo contributo in parrocchia
oppure versalo sul conto corrente
“Chiesa S. Agata” presso la Cassa
Rurale di Trento IBAN  IT 22 O 08304
01810  000010378283;
- Per la detrazione fiscale chiedi anche
la ricevuta in parrocchia.

Percorso di formazione alla
cittadinanza responsabile

La Chiesa di Trento promuove un
nuovo Percorso di formazione alla
cittadinanza responsabile dal

titolo: ”Il valore del bene
comune”.  Si tratta di un percorso
di dieci appuntamenti  per
approfondire ed appassionarsi alla
sfida che sprona ogni cristiano a un
impegno che non dovrebbe
limitarsi ai confini della chiesa o
della parrocchia, ma estendersi a
tutto ciò che costituisce il tessuto
della vita e delle relazioni umane.
Info e Iscrizioni Presso la sede
della Scuola Diocesana di
formazione Teologica
t e l . 0 4 6 1 / 9 1 2 0 0 7 ;
mail: scuolateologia@diocesitn.it

O Dio, Padre buono,
nel battesimo, sono divenuto tuo
figlio e tempio vivo dello Spirito
Santo.
Ti ringrazio perché, con l’acqua
battesimale, mi hai fatto risorgere
con Cristo e hai riempito la mia
anima dello splendore della tua
grazia.
Conserva in me la fede, la speranza
e la carità, e concedimi di essere
fedele a Te tutta la vita. Amen.


