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Dio parla la lingua della gioia
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. 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.
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Sabato 5

17.30
18.00

Rosario
S. Messa vespertina dell’Epifania

Domenica 6
Solennità dell’Epifania
del Signore

8.00

S. Messa. Per la Comunità

10.30
15.30

S. Messa. Per la Comunità
Preghiera in Chiesa dell’Infanzia Missionaria e benedizione dei
bambini con le loro famiglie.
Santa Messa sospesa

8.30

S. Messa. Per gli ammalati

8.30

S. Messa sospesa
S. Messa . Per le Vocazioni alla vita sacerdotale, consacrata

17.30

S. Messa sospesa
Rosario

18.00

S. Messa. Per la Comunità. Per un 80° compleanno

08.00
10.30

S. Messa. Per la Comunità
S. Messa. Per la Comunità

Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì11
Sabato 12

Domenica 13
Solennità del
Battesimo del Signore

DOMENICA 6: SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE. SANTE MESSE AD ORARIO
FESTIVO. ALLE 15.30 PREGHIERA IN CHIESA DELL’INFANZIA MISSIONARIA E
BENEDIZIONE DEI BAMBINI CON LE LORO FAMIGLIE. A SEGUIRE, VERSO LE 16.30
TRADIZIONALE PAN E VIN IN ZONA CAVA A POSTIOMA.

DOMENICA 13. FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE. ALLA S. MESSA DELLE
10.30 A POSTIOMA CELEBRAZIONE CON LE FAMIGLIE CHE HANNO BATTEZZATO
NELL’ANNO 2018 NELLE DUE PARROCCHIE E MOMENTO CONVIVIALE INSIEME.

LITURGIE

E

INTENZIONI

Sabato 5

18.00
18.30

Domenica 6
Festa dell’Epifania del
Signore

09.00
10.30
15.30

ALLE

S. MESSE – P O S T I O M A

Rosario
S. Messa pre‐festiva dell’Epifania. Def. Maggiolo Bruno; Visentin
Onorio e Bertuola Angela (Ann.); Borsato Raffaele e Angelo
S. Messa. Def. Benaglio Cristiano. Di Bella Rafaella, Def. G+rande
Domenico
S. Messa. Def. Morao Angelo, Irene, Maria e Gino; Striuli Vittorio,
Luigia e Angela; Bernardel Angelo e Girotto Maria
Preghiera in Chiesa dell’Infanzia Missionaria e benedizione dei
bambini con le loro famiglie. A seguire Pan e Vin in zona Cava.
S. Messa. Def. Morao Irene e Angelo
S. Messa sospesa

Lunedì 7
Martedì 8

18.30

Mercoledì 9

8.30

S. Messa. Per le famiglie
S. Messa sospesa

Sabato 12

18.30
18.00
18.30

Domenica 13

09.00

S. Messa.
Rosario
S. Messa. Def. Possamai Tranquillo; Maggiolo Bruno; Favotto
Guglielmo e famigliari
S. Messa. Def. Morao Alessandro e ge nitori, Zorzi Eleonora e Zorzi
Zefferino; vivi e defunti fam. Pontello Giuseppina
S. Messa. Vivi e defunti famiglie Cavasin e Girotto; Vivi e defunti
fam. Tubia e Marconato; def. Di Giovanna Margherita e genitori.
50° Matrimonio di Cavasin Gianni e Girotto Luciana

Giovedì 10
Venerdì 11

10.30

DOMENICA 6: SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE. SANTE MESSE AD ORARIO
FESTIVO. ALLE 15.30 PREGHIERA IN CHIESA DELL’INFANZIA MISSIONARIA E
BENEDIZIONE DEI BAMBINI CON LE LORO FAMIGLIE. A SEGUIRE, VERSO LE 16.30
TRADIZIONALE PAN E VIN IN ZONA CAVA A POSTIOMA
DOMENICA 13. FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE. ALLA S. MESSA DELLE
10.30 A POSTIOMA CELEBRAZIONE CON LE FAMIGLIE CHE HANNO BATTEZZATO
NELL’ANNO 2018 NELLE DUE PARROCCHIE E MOMENTO CONVIVIALE INSIEME.

Papa Francesco: Epifania, “per trovare Gesù bisogna lasciare la paura di
mettersi in gioco, la pigrizia di non chiedere più nulla alla vita”
“Per trovare Gesù bisogna lasciare la paura di mettersi in gioco,
l’appagamento di sentirsi arrivati, la pigrizia di non chiedere più nulla alla
vita. Occorre rischiare, semplicemente per incontrare un Bambino. Ma ne
vale immensamente la pena, perché trovando quel Bambino, scoprendo la
sua tenerezza e il suo amore, ritroviamo noi stessi”. Lo ha affermato questa
mattina Papa Francesco nell’omelia per la festa dell’Epifania, celebrata oggi
nella basilica di San Pietro. Secondo il Papa, “camminare”, la seconda azione
compiuta dai Magi, “è essenziale per trovare Gesù”. “La sua stella – ha
aggiunto – domanda la decisione del cammino, la fatica quotidiana della
marcia; chiede di liberarsi da pesi inutili e da fastosità ingombranti, che
intralciano, e di accettare gli imprevisti che non compaiono sulla mappa del
quieto vivere”. “Gesù si lascia trovare da chi lo cerca, ma – ha ammonito –
per cercarlo bisogna muoversi, uscire. Non aspettare; rischiare. Non stare
fermi; avanzare”. “È esigente Gesù”, ha rilevato Francesco, spiegando che “a
chi lo cerca propone di lasciare le poltrone delle comodità mondane e i
tepori rassicuranti dei propri caminetti”. Farlo, “ne vale immensamente la
pena, perché trovando quel Bambino, scoprendo la sua tenerezza e il suo
amore, ritroviamo noi stessi”. “Mettersi in cammino non è facile”, ha
riconosciuto Francesco, osservando che comportarsi come sacerdoti e scribi
citati nel Vangelo dell’Epifania, “può essere la tentazione di chi è credente da
tempo: si disquisisce di fede, come di qualcosa che si sa già, ma non ci si
mette in gioco personalmente per il Signore. Si parla, ma non si prega; ci si
lamenta, ma non si fa il bene”. “I Magi, invece, parlano poco e camminano
molto”, sono stati “sempre in movimento”.

Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it

Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465 Diacono Alessandro Tel. 3469550

