
 
EPIFANIA 

(MANIFESTAZIONE DEL SIGNORE) 
 

La tradizione religiosa 
Il 6 gennaio, giorno in cui si ricorda l’Epifania 
(manifestazione) di Cristo, è una delle feste reli-
giose più importanti dell’anno: rappresenta infatti 
il momento in cui Gesù viene riconosciuto come 
incarnazione di Dio in un uomo anche da parte de-
gli "scienziati" del tempo. I Re Magi erano infatti 
astronomi e studiosi della scienza: avevano letto 
negli astri la venuta di Cristo e seguito una stella 
cometa pur di vederlo con i propri occhi. Guidati 
dal calcolo e dalla razionalità propri della scienza, 
i re Magi erano sicuri di trovare Gesù e, emoziona-
ti anche solo all’idea di trovarsi al cospetto del lo-
ro stesso Creatore fatto uomo, avevano messo da 
parte preziosi doni da offrirgli – oro, incenso e mir-
ra. Queste sono le origini della tradizionale festa 
dell’Epifania, che è stata nel tempo arricchita da 
particolari propri delle diverse culture nei paesi 
che festeggiano il 6 gennaio. 
 

1 gennaio 
 

MARIA Ss MADRE DI DIO  

 
 
 
 

Dio abbia pietà di noi 
e ci benedica.  

Il brano del vangelo ci narra un epi-
sodio della vita di una famiglia 
ebrea, ma l’ambientazione è inusua-
le per una nascita. Si tratta di una 
famiglia emarginata socialmente. 

4 gennaio 
 

EPIFANIA DI N. S. GESÚ CRISTO 
 
Ti adoreranno, Signore 
tutti i popoli della terra 

 
Una stella ha guidato i Magi fino a 
Betlemme perché là scoprissero “il 
re dei Giudei che è nato” e lo ado-
rassero.  
 

8 gennaio 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 
 
 
 

Il Signore benedirà il suo popolo 
con la pace 

Gesù chiede a Giovanni di battez-
zarlo, ma non ha bisogno alcuno di 
tale battesimo di penitenza perché, 
dall’inizio, tutto si realizzi. 

15 gennaio 
 

II DOMENICA                                        
TEMPO ORDINARIO 

Ecco, Signore, io vengo per fare la 
tua volontà 

Gesù chiede a Giovanni di battez-
zarlo, ma non ha bisogno alcuno di 
tale battesimo di penitenza perché, 
dall’inizio, tutto si realizzi e perché 
si manifesti la Santa Trinità. 

22 gennaio 
 

XIII DOMENICA                                        
TEMPO ORDINARIO  

 
 
 
 
 

Ti esalterò, Signore,                                 
perché mi hai risollevato 

Ecco due miracoli di Gesù legati uno 
all’altro. Il loro messaggio è com-
plementare. Si tratta di due donne: 
una all’inizio della sua vita, l’altra al 
termine di lunghe sofferenze che la 
sfiniscono. 

29 gennaio 
 

IV DOMENICA                                        
TEMPO ORDINARIO 
 

Beati i poveri in spirito 
 
 

Beati i poveri davanti a Dio... Che 
messaggio! Lascia che Dio ti colmi! 
Egli ti ama malgrado la tua povertà, 
malgrado i tuoi limiti.  



 
Sono tornati alla Casa del  padre 

• Serman Anna Maria 

• Zamborlini Anna Lucia 

• Sandron Ennio Anna Rosalia 

• Barei Noemi 

• Rossitto Anna Rosalia 

• Bellotto Rosanna 
 
 

Ai familiari le più sentite  condoglianze da 
tutta la Comunità 

Sono divenuti nuovi cristiani 
 

• Moni Bidin Elia 

• Baruzzo Sara 
 
Benvenuti nella nostra Comunità 

DOMENICA 1° GENNAIO 2017 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

(SANTE MESSE CON ORARIO FESTIVO) 

LUNEDÌ 5 GENNAIO 2017 
SANTA MESSA FESTIVA ORE 18,30 

CON BENEDIZIONE DELL’ACQUA E DELLA FRUTTA 
(NON VIENE CELEBRATA LA SANTA MESSA DEL MATTINO) 

 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2017 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

(SANTE MESSE CON ORARIO FESTIVO) 

A FOSSALTA 
ALLA SANTA MESSA DELLE ORE 10,00 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
 

 

DOMENICA 29 GENNAIO 2017 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

10, 25, 40, 50 ANNI ED OLTRE 
CON PRENOTAZIONE IN CANONICA 

(tel. 0421/789095 - Alfonso 3475140680) 
 

 


