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 Carissimi fratelli, 
 

 stavolta, visto che domani celebriamo la festa dell'Epifania, fermo l'at-
tenzione sui Re Magi. Mi aiuto con l'omelia che Papa Francesco pronunciò 
sabato 6 gennaio 2018 nella Basilica Vaticana. 
 

 Tre gesti dei Magi orientano il nostro percorso incontro al Signore [...]. 
I Magi vedono la stella, camminano e offrono doni. 
 

 Vedere la stella. È il punto di partenza. Ma perché [...] solo i Magi 
hanno visto la stella? Forse perché in pochi avevano alzato lo sguardo al cie-
lo. Spesso, infatti, nella vita ci si accontenta di guardare per terra: bastano la 
salute, qualche soldo e un po’ di divertimento. [...]. Noi, sappiamo ancora 
alzare lo sguardo al cielo? Sappiamo sognare, desiderare Dio, attendere la 
sua novità, o ci lasciamo trasportare dalla vita come un ramo secco dal ven-
to? [...]. 
 

 [...] Possiamo chiederci quale stella scegliamo nella vita. Ci sono stelle 
abbaglianti, che suscitano emozioni forti, ma che non orientano il cammino. 
Così è per il successo, il denaro, la carriera, gli onori, i piaceri ricercati come 
scopo dell’esistenza. Sono meteore: brillano per un po’, ma si schiantano 
presto [...]. Sono stelle cadenti [...]. 
 

 Camminare, la seconda azione dei Magi, è essenziale per trovare Ge-
sù. [...]. Gesù si lascia trovare da chi lo cerca, ma per cercarlo bisogna muo-
versi, uscire. Non aspettare; rischiare. Non stare fermi; avanzare. È esigente 
Gesù: a chi lo cerca propone di lasciare le poltrone delle comodità mondane 
e i tepori rassicuranti dei propri caminetti. [...]. Per trovare Gesù bisogna la-
sciare la paura di mettersi in gioco [...]. Occorre rischiare [...]. Ma ne vale  
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Con�nua dalla prima pagina 

Il dono più grande 

 

 In una classe, dopo le vacanze natalizie, il professore [...]    pensa op-
portuno dare [...] un tema da svolgere  [...]: «I tre Re Magi hanno portato a 
Gesù tre doni: oro, incenso e mirra. Secondo voi, quale dei tre è il dono più 
prezioso? E perché?». 
 Dopo una settimana i temi sono consegnati e le risposte [...]  sono le 
più varie e disparate. Chi dice che la mirra è il dono più prezioso [...]. Chi 
invece sostiene che il dono dell'incenso mette molto bene in risalto la funzio-
ne sacerdotale di Gesù [...]. Altri studenti invece [...] scelgono il dono dell'o-
ro come segno di colui che, Re del cielo e della terra, è proprietario di tutte le 
ricchezze [...]. 
 Il professore, dopo essersi congratulato con gli alunni [...] non può pe-
rò non constatare: «Devo rammaricarmi con lo studente [...] più bravo, che 
ha consegnato il quaderno, senza scrivere una riga sul tema proposto. Per-
ché?». 
 Roberto, stranamente sereno e sicuro di sé, si aspettava il rimprovero o 
almeno una richiesta di giustificazione, e risponde semplicemente che, a suo 
giudizio, nessuno dei tre doni è importante. «Secondo me, [...] professore, il 
dono più grande che i tre Re Magi hanno fatto a Gesù è stato il loro pro-
strarsi per adorarlo. Mi pare [...] che Gesù abbia gradito dai Magi più l'of-
ferta che hanno fatto di se stessi, che non quanto essi avevano in mano». 
 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=6012 

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

[...]. la pena, perché trovando quel Bambino, [...], ritroviamo noi stessi. [...] 
 

 Offrire. Arrivati da Gesù, dopo il lungo viaggio, i Magi fanno come 
Lui: donano. Gesù è lì per offrire la vita, essi offrono i loro beni preziosi: 
oro, incenso e mirra. Il Vangelo si realizza quando il cammino della vita 
giunge al dono. Donare gratuitamente, per il Signore, senza aspettarsi qual-
cosa in cambio [...]. Fare il bene senza calcoli, anche se nessuno ce lo chiede, 
anche se non ci fa guadagnare nulla, anche se non ci fa piacere. Dio questo 
desidera. [...] Offrire un dono gradito a Gesù è accudire un malato, dedicare 
tempo a una persona difficile, aiutare qualcuno che non ci suscita interesse, 
offrire il perdono a chi ci ha offeso. [...]. Guardiamo le nostre mani, spesso 
vuote di amore, e proviamo oggi a pensare a un dono gratuito, senza contrac-
cambio [...]. E chiediamo a Lui: “Signore, fammi riscoprire la gioia di dona-
re”. 
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Calendario della settimana 

Dom. 05  

20.00 

Domenica II dopo Natale 

Accensione di un piccolo Pan e vin 

Lun. 06  E'()*+(* ,-. S(/+01- 

Giornata Mondiale dell'Infanzia Missionaria 

Mar. 07  

20.30 

Riprende il Catechismo 

Riprende la Lectio divina 

Mer. 08   

Gio. 09 09.00 

16.00 

I Sacerdoti coneglianesi sono in Congrega 

Incontro dell'Apostolato della preghiera 

Ven. 10 20.30 Riprende il Gruppo Giovani 

Sab. 11   

Dom. 12  B*33-4(50 ,-. S(/+01- 

Grazie a chi ha preparato il presepio 
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 Tante sere al freddo per pensare, progettare, fare, cambiare, abbellire! 
Tutto a lode di Dio e a edificazione del popolo attento! 
 Grazie di cuore! 

Grazie ai cantori 
 

 Grazie di cuore ai cantori tutti, grandi e piccoli. Grazie agli organisti e 
direttori. Anche qui tante sere di generoso impegno per aiutare l'assemblea a 
pregare! 
 Tante sere al freddo per pensare, progettare, fare, cambiare, abbellire! 
Tutto a lode di Dio e a edificazione del popolo attento! 
 Dio vi renda merito della vostra generosa fatica! 



 

SANTE MESSE 

Sabato 4 19.00 + Colognato Eugenio 

+ Barzocco Rina, Anna Maria, Domenico 

+ Antoniol Enrico 

Domenica 5 9.00 

 

 

 

10.30 

 

19.00 

+ Dall’Amese Dario 

+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 

+ Def.ti famiglie Fornasier e Bonotto 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Friziero Marianora 

+ Gobbi Mario 

Lunedì 6 9.00 

10.30 

19.00 

 

 

+ Piai Regina (2° A.) 

Martedì 7 18.00 + Zanini Gino 

Mercoledì 8 8.00  

Giovedì 9 18.00  

Sabato 11 19.00 + Modolo Franco e Bonotto Battista 

Domenica 12 9.00 

10.30 

 

 

19.00 

+ Dall’Anese Maria 

+ Armellin Jessica 

+ Def.ti famiglia Vascon 

+ Milanese Gabriella e Giovanni, Foltran Giuseppina 

+ Dal Santo Carmelitana 

+ Def.ti famiglia Salvagnin 

Venerdì 10 8.00 + Def.ti famiglia Tesser 

•  Attenzione al Corso per fidanzati che inizia il 16 gennaio! 
 

•  Attenzione al Corso per Cresimandi adulti, che inizierà, tenendo conto 
delle necessità dei partecipanti! 


