Solennità EPIFANIA di N.S.G.C. – 6 Gennaio 2021

anno B

#tessitoridifraternità
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA
Oggi celebriamo il mistero della chiamata di tutti i popoli della terra, rappresentati dai Magi provenienti dall’Oriente, a
Cristo, Salvatore del mondo. Ricordiamo così come la Chiesa sia missionaria e nella Chiesa ciascuno di noi sia annunciatore della salvezza. Col Battesimo tutti noi siamo chiamati ad assumerci l’impegno di cooperare alla diffusione della
fede, così necessaria oggi non solo nei paesi lontani ma anche nelle nostre città e nelle famiglie a noi vicine.

Prima Lettura

Seconda Lettura

Dal libro del profeta Isaìa
Is 60,1-6
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del
Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la
terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il
Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le
genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza
gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati,
vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie
sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondanza del
mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti.
Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Màdian e di
Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Ef 3,2-3.5-6
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero
della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è
stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni
come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per
mezzo dello Spirito: che le genti sono chiamate, in Cristo
Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso
corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per
mezzo del Vangelo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Abbiamo visto la sua stella in oriente
e siamo venuti per adorare il Signore.
Alleluia

Salmo Responsoriale
Sal. 71 (72)
R. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri
secondo il diritto. R/.

† Vangelo
Dal vangelo secondo Matteo
Mt 2,1-12
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,

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché
non si spenga la luna. E dòmini da mare a mare, dal fiume
sino ai confini della terra. R/.
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di
Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo servano
tutte le genti. R/.
Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non
trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la
vita dei miseri. R/.
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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 e 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.
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed
invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato,
non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di
lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito
Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è
fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì
e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà
Amen

ANNUNZIO DEL GIORNO DI PASQUA
Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in
mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’Anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 4 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande
evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
le Ceneri, inizio della Quaresima, il 17 febbraio, l’Ascensione del Signore, il 16 maggio, la
Pentecoste, il 23 maggio, la prima domenica di Avvento, il 28 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione
di tutti i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia,
lode perenne nei secoli dei secoli.
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PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

Cari fratelli e sorelle, oggi in Gesù Salvatore sono benedetti tutti i popoli della terra. Noi, che abbiamo avuto
il dono di essere partecipi di questa benedizione, ci
rendiamo interpreti dell'attesa universale di salvezza.
Preghiamo insieme : Illumina tutti i popoli, Signore.
Per le giovani Chiese e per quelle di antica tradizione: crescano insieme e si aiutino come Chiese sorelle, nel comune impegno di suscitare nuovi discepoli del Vangelo,
Preghiamo.
 Per i pastori del popolo di Dio e i loro collaboratori: a
imitazione della Vergine Madre annuncino ai vicini e ai
lontani Cristo, vera luce del mondo. Preghiamo.
 Per i missionari: condividendo le fatiche, i dolori e le
speranze delle persone a cui sono inviati, siano limpidi
testimoni della misericordia del Padre. Preghiamo.
 Per gli uomini di cultura e di scienza: come i Magi sappiano riconoscere nella creazione i segni di Dio e si
aprano al dono della verità tutta intera. Preghiamo.
 Per quanti soffrono nel corpo o nello spirito a motivo
della pandemia del coronavirus: sostenuti dalla fede nel
Verbo fatto carne possano trovare conforto e guarigione dalla luce che questo giorno di grazia sprigiona nel
mondo intero. Preghiamo.
 Per questa nostra Comunità parrocchiale di S.Lucia,
riunita nella solennità dell'Epifania: fedele al Vangelo
comunichi a tutti la luce e la gioia della fede nell'immenso amore di Dio. Preghiamo.
Signore Gesù, re della gloria, esaudisci la preghiera
degli uomini di buona volontà che si eleva da ogni parte della terra, e fa’ che tutti i popoli, sotto la guida dello
Spirito Santo, vengano a te, raggianti della tua luce. Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Se anche noi, Signore Gesù,
sappiamo sollevare lo sguardo
dalle occupazioni quotidiane
e scrutare il cielo alla ricerca
di un indizio, di un segno,
prima o poi ci imbatteremo
in una stella più luminosa delle altre.
Se anche noi, Signore Gesù,
siamo pronti ad abbandonare
il nostro guscio, il caldo angolino
che ci siamo costruiti,
pronti ad affrontare la strada che porta a te,
il cammino impervio di tutti i cercatori di Dio,
tu non lascerai senza risposta
l’attesa ardente del nostro cuore.
Se anche noi, Signore Gesù,
ci portiamo dentro una domanda,
l’interrogativo più audace di una vita,
e abbiamo il coraggio di dar voce
al desiderio bruciante dell’anima,
non mancheremo di trovare una risposta
che ci guida all’incontro con te.
Se anche noi, Signore Gesù,
apriremo il sacro Libro,
con animo docile, per intendere
la tua Parola e seguire le tue tracce,
allora arriveremo finalmente
al luogo dell’incontro,
là dove tu ti riveli, a modo tuo,
non nello sfarzo di un re,
ma nella povertà e nella semplicità
di un Dio fatto uomo per amore.

La Chiesa, offrendo al Cristo la sua adorazione e la sua lode nella Liturgia eucaristica,
è colmata di gioia e diviene essa stessa Stella che guida ed orienta il cammino di chi,
con cuore sincero, si mette alla ricerca di Gesù.
Il Signore vi benedica, vi custodisca e vi doni la sua pace.
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SOSTIENI I PROGETTI PER LA CURA DELL’INFANZIA A
KINSHASA
6 GENNAIO, Giornata Missionaria dei Ragazzi – Tutti i Ragazzi
Missionari del mondo vivono il giorno dell’Epifania da veri protagonisti attraverso la preghiera, l’animazione e la condivisione.
L’Opera dell’Infanzia missionaria è presente in 150 nazioni e svolge attività di animazione e formazione alla missionarietà e di cooperazione.
Attraverso il Segretariato internazionale, che ha la sua sede nel
palazzo di Propaganda Fide, sostiene migliaia di progetti di solidarietà che aiutano i bambini dei 5 continenti con l’intento di fornire loro gli strumenti necessari per poter vivere in modo dignitoso
la propria vita spirituale e materiale.
Gli ambiti di impegno dei Missionari sono: pastorale d’infanzia,
educazione prescolare e scolare, animazione e formazione cristiana e missionaria, protezione della vita.
In tutto il mondo si calcola che la POIM stia aiutando circa 20 milioni di bambini.
La tentazione della rassegnazione o dell’indifferenza sta sempre in agguato: ci dobbiamo, invece, interrogare: perché
la fame su una terra i cui raccolti sarebbero più che sufficienti per gli oltre sei miliardi di abitanti?

Non possiamo spegnere le nostre coscienze. Tutti, come uomini e come cristiani, dobbiamo rimanere
sempre consapevoli che anche in questo istante, in cui io scrivo e Tu leggi, qualcuno sta morendo di fame o ammalandosi di aids, che un contributo, pur piccolo, ognuno lo può dare, che come persone, gruppi e istituzioni è necessario fare di più, con la speranza di un futuro migliore e di una solidarietà che non è morta.
Ogni giorno centinaia di bambini a Kinshasa ricevono alimenti, acqua, vaccinazioni, assistenza sanitaria
ed istruzione anche con l’aiuto della nostra comunità parrocchiale.
Con una offerta o una adozione non facciamo altro che esprimere coerentemente il nostro amore per i
bambini ed il nostro desiderio di rendere il mondo un luogo più ospitale in cui nascere e crescere sia davvero qualcosa di desiderabile.
Purtroppo non si fermano le guerre, le catastrofi, le carestie, né l’indifferenza smette di minacciare intere popolazioni,
tuttavia grazie al nostro aiuto e la nostra solidarietà può crescere la capacità d’intervento della Missione di santa Lucia a Kinshasa.

PROGETTO SOSTEGNO/ADOZIONE A DISTANZA
E’ un’iniziativa di carità proposta a persone singole, comunità, gruppi, famiglie… per un impegno che duri almeno un
anno e che può essere rinnovato in seguito. E’ un gesto di solidarietà con il quale ci si impegna a finanziare un progetto che sostiene la crescita di un bambino.
L’adozione per sei mesi comporta la somma di Euro 90,00; l’adozione per un anno comporta la somma di Euro
180,00: le quote verranno inviate alla missione di Kinshasa dove operano le suore della Famiglia del Sacro Cuore.

Per ulteriori informazioni e per l’adesione al progetto si può parlare con d.Alessandro :il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30, oppure la domenica mattina.
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UN SEMPLICE SUSSIDIO PER NON PERDERE
L’ALLENAMENTO ALLA PREGHIERA
AL MATTINO
Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa
notte. Ti offro le azioni della giornata: fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. AMEN

ALLA SERA
Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo
giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel
riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. AMEN

PREGHIERA DELL’ANGELUS
Al mattino, luce di sole che illumina il nostro cammino; a mezzogiorno, forza del nostro lavoro;
al tramonto, serena nostalgia dei cieli ai quali siamo avviati.
L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo… Ave, o Maria
Ecco l’ancella del Signore. Sia fatto di me secondo la tua parola…. Ave, o Maria

E il Verbo si è fatto carne.

Ed ha abitato fra noi … Ave, o Maria

Prega per noi santa Madre di Dio.

E saremo degni delle promesse di Cristo

Preghiamo:
infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che nell’annuncio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo
Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen

Tre Gloria al Padre.

PREGHIERA A GESU’ BAMBINO
Signore Gesù,
la strada che conduce a Betlemme è piena di ostacoli:
aiutaci ad abbattere le barricate del nostro orgoglio per poterTi incontrare.
L’infezione di Erode ci ha contagiati e
l’indifferenza di Gerusalemme è arrivata fino a noi
e ha reso la nostra vita cristiana soltanto un abito di circostanza.
Signore Gesù,
accendi una stella anche per noi e guidaci sulla strada della coerenza.
Invia un Angelo per gridare nel chiasso dei nostri cuori:
«E’ nato per te il Salvatore! È nato per te!».
Donaci coraggio per affrettare il passo verso Betlemme.
Maria, sorridendo,
ci accolga e ci trasmetta l’umiltà che fa cadere in ginocchio nella paglia:
la paglia scelta da Dio per l’incontro con noi.
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INFORMAZIONI UTILI
sulla vita parrocchiale
ORARIO SS.MESSE :
FERIALI: 8.00 –9.00 – 11.00 – 18.00 (ore 19.00 durante l’ora legale)
FESTIVI: 19.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.15 – 17.00 (in spagnolo) – 19.00
PREGHIERA DEL ROSARIO: ogni giorno mezz’ora prima della s.messa vespertina
LECTIO DIVINA: ogni martedì alle ore 16.30 (sospesa durante il periodo natalizio)
RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO: ogni lunedì alle ore 17.30
GRUPPO PADRE PIO: ogni primo venerdì del mese alle ore 16.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: ogni giovedì
CONFESSIONI: nei giorni FERIALI : ore 9.00 – 11.00 e 17.00 – 19.00
nei giorni FESTIVI: durante tutte le ss.messe
LA CHIESA È APERTA: dalle ore 7.45 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30

SOSTENERE LA CARITAS E LA CHIESA PARROCCHIALE
Questo anno di pandemia ha segnato profondamente il nostro territorio, la crisi sociale, legata al
blocco di tante attività, ha creato molte nuove povertà.
La nostra comunità, anche se ha sospeso la mensa dei poveri, ha continuato a dare cibo ogni
giorno a chi si è presentato alla porta della canonica, a distribuire pacchi viveri ogni 15 giorni: pur
essendo enormemente diminuiti gli introiti.
Per poter garantire la continuità dell’attività di assistenza e mantenere le strutture parrocchiali, vi
chiediamo di contribuire alle nostre necessità in diversi modi.
•
Con l’adesione al progetto “Carrello sospeso” presso il Supermercato Carrefour di via
Monte Pertica, il Supermercato ViVo di via Timavo, il Supermercato ViVo di viale Angelico e il
Supermercato Tigre di viale Angelico; i prodotti acquistati altrove, possono essere portati anche
in parrocchia, presso la cappella di S.Lucia c’è il paniere della carità. Anche alcune farmacie
offrono la loro disponibilità per un farmaco sospeso: Farmacia Mazzei in Viale Angelico,79 , Farmacia Niccolini in Viale Angelico,86 e Farmacia Fettarappa in Via Fulcieri Paulucci de Calboli,
•
Con le offerte nelle cassette della chiesa: accendendo il lumino e mettendo anche una
piccola offerta contribuite al mantenimento della chiesa.
•
Per chi preferisce dare un contributo in denaro. Si può lasciare il contributo in sacrestia
oppure tramite bonifico.
L’IBAN del conto corrente della Parrocchia è: PARROCCHIA S. LUCIA

Bcc : Iban IT66H0832703399000000019416
Unicredit - Iban: IT 69 I 02008 05133 000005263804
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità.
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L’EPIFANIA DEL SIGNORE
E LA BENEDIZIONE DELLA CASA CON IL GESSO
Le reliquie dei Santi Magi, trafugate dalla Chiesa di sant’Eustorgio a Milano, furono trasportate a Colonia dall’Imperatore Federico Barbarossa dopo la distruzione della basilica milanese nel 1162. Sono tuttora esposte in splendido reliquiario presso l’altare maggiore della Cattedrale di Colonia. Il Venerabile Beda racconta che san Gaspare, il più giovane dei Magi, quello con la faccia da europeo, portò a Gesù l’incenso. San Melchiorre, più maturo e con la barba, di
origine semita, rappresenta l’Asia e porta a Gesù l’oro. San Baldassarre, il re magio africano, porta a Gesù la Mirra. La
leggenda dice inoltre che in tarda età furono battezzati da San Tommaso apostolo sulla via delle Indie, e morirono in
fama di santità (qualcuno dice martiri). Tra le svariate benedizioni previste per la festa dell’Epifania, il Rituale Romanum propone anche la benedizione della “creta” con cui scrivere sulla porta di casa propria i nomi dei tre Re Magi, a
custodia e protezione per tutto l’anno dei componenti della famiglia. Questa tradizione non è mai stata molto presente
in Italia, mentre nell’Europa dell’Est è quanto mai viva e diffusa. Questa usanza si ripete nel periodo natalizio, soprattutto intorno all’Epifania, quando, dopo la Messa, nei paesi fanno il loro giro i cantori della stella, spesso bambini che
hanno appena ricevuto la prima comunione o chierichetti. Essi sono vestiti come i re Magi e portano una stella in cima
ad un bastone. Bussano ad ogni porta intonando canti tradizionali e chiedendo delle offerte per uno scopo benefico
(per le necessità della chiesa o per iniziative missionarie). La stessa benedizione si può ripetere ogni anno durante
una liturgia familiare domestica.
Una forma tradizionale di farlo è usare il gesso per scrivere sulla porta di casa 20 + C + M + B + 21.
Le lettere C, M e B hanno due significati: sono le iniziali dei nomi tradizionali dei tre Re Magi – Gaspare (Caspar in
latino), Melchiorre e Baldassarre – ma sono anche l’abbreviazione delle parole latine Christus mansionem benedicat, ovvero “Cristo benedica questa casa” Il simbolo “+” rappresenta la croce e il 2021 è l’anno. In altri casi è il sacerdote o il capofamiglia a benedire la casa con incenso e acqua benedetta, scrivendo con un gesso, pure benedetto, la
formula di cui sopra sullo stipite.
Segnare con il gesso la porta di casa è un modo di celebrare e di lasciare letteralmente un segno in occasione
dell’Epifania e per la benedizione di Dio nella nostra vita e nella nostra casa. Con il tempo, il gesso si cancellerà. Man mano che accadrà, lasceremo che il significato delle parole latine scenda nel profondo del nostro cuore e si manifesti nelle nostre parole e nelle nostre azioni: Christus mansionem benedicat, Cristo benedica questa casa.

BENEDIZIONE DEI GESSETTI
Benedici, Signore Dio, questo gesso tua creatura: perchè abbia un salutare effetto per il genere umano; e concedi, per invocazione del tuo santissimo nome, che chiunque con esso avrà scritto sulle porte di casa i nomi
dei tuoi santi Gaspare, Melchiorre e Bardassarre, per la loro intercessione
e i loro meriti, riceva la salute del corpo e la protezione dell'anima di chi
la abita e di chi la visita. Per Cristo nostro Signore. Amen
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BENEDIZIONE DELL’EPIFANIA
20*C+M+B*21
Christus Mansionem Benedicat
(Cristo benedica questa casa)

Mentre vengono scritte sulla porta le lettere con il gesso
benedetto si recitano queste parole:
I Magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre,
hanno seguito la stella del Figlio di Dio
che si è fatto uomo duemila venti anni fa.
Il Signore benedica questa casa
e ci accompagni in questo nuovo anno. Amen.
Proseguire con:
Ti chiediamo, Signore, di benedire questa casa e quanti vi vivono. In questa casa regnino sempre amore, pace e perdono.
Concedi alle persone che la abitano sufficienti beni materiali e
abbondanza di virtù; siano accoglienti e sensibili alle necessità
altrui; nella gioia ti lodino, Signore, e nella tristezza ti cerchino;
nel lavoro trovino la gioia del tuo aiuto, e nella necessità sentano vicina la tua consolazione; quando escono, godano della
tua compagnia, e quando tornano sperimentino la gioia di averti come ospite; questa casa sia davvero una chiesa domestica
in cui la Parola di Dio sia luce e cibo, e la pace di Cristo regni
nei cuori di chi la abita fino ad arrivare un giorno alla tua casa
celeste. Per Cristo, nostro Signore. Amen
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