
 

DOMENICA 6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria 

Ore 8.30 - SG Delon Vittorio, Barbara, e deff. fam. Bozzolan - Zanetti  

 Realino e deff. fam. Borgato 

Ore 10.00 - LN Deff. fam. Pernumian 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN S. messa presieduta dal vescovo Claudio  
 

LUNEDÌ 7 GENNAIO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 8 GENNAIO 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 

Ore 18.30 - SG S. messa presieduta dal vescovo Claudio  
 

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 11 GENNAIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 12 GENNAIO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  Minozzi Gino, Agostini Giannina e  

 Minozzi Gino Antonio 
 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG  S. messa presieduta dal vescovo 

Claudio  
  

DOMENICA 13 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 8.30 - SG Don Valerio - Rampin Giocondo e Milena 

Ore 10.00 - LN Vento Francesco, Salvatore e Stèfana - Masiero Pietro 

(IV ann.) 

Ore 11.00 - SG Ferrarese Davino (VII) - Bertolin Giovanni (VII) - Nuti 

 Mario 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità 
LION 

 

 via Sant’Andrea, 123 
 tel. 049/710506 
 cell.: 348/8549129 
 

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 
 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
www.sangiacomoalbignasego.it 
 

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

6 gennaio 2019 – Epifania del Signore  
 

 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 co-
lui 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 Cri-
sto. [...]        

 

Il dono più prezioso dei Magi? Il loro stesso viaggio 
 

Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in 
cammino dietro a un loro profeta interiore, a parole come quelle di Isaia. 
«Alza il capo e guarda». Due verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda 
in alto e attorno, apri le finestre di casa al grande respiro del mondo. E 
guarda, cerca un pertugio, un angolo di cielo, una stella polare, e da lassù 
interpreta la vita, a partire da obiettivi alti.  

Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della 
carovana, al passo di una piccola comunità: camminano insieme, attenti alle 
stelle e attenti l'uno all'altro. Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi cam-
mina a fianco, rallentando il passo sulla misura dell'altro, di chi fa più fati-
ca. Poi il momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di erro-
ri: perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; 
chiedono del bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e tro-
veranno una povera casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il 
nostro dramma non è cadere, ma arrenderci alle cadute.  

Ed ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e of-
frirono doni. Il dono più prezioso che i Magi portano non è l'oro, è il loro 



stesso viaggio. Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca, andare e 
ancora andare dietro ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio deside-
ra che abbiamo desiderio di Lui. Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo 
più grande.  

Entrati, videro il Bambino e sua madre e lo adorarono. Adorano un bam-
bino. Lezione misteriosa: non l'uomo della croce né il risorto glorioso, non un 
uomo saggio dalle parole di luce né un giovane nel pieno del vigore, semplice-
mente un bambino. Non solo a Natale Dio è come noi, non solo è il Dio-con
-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E di lui non puoi avere paura, e da un bam-
bino che ami non ce la fai ad allontanarti.  

Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga 
anch'io ad adorarlo! Erode è l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di 
noi, è quel cinismo, quel disprezzo che distruggono sogni e speranze. Vorrei 
riscattare queste parole dalla loro profezia di morte e ripeterle all'amico, al 
teologo, all'artista, al poeta, allo scienziato, all'uomo della strada, a chiunque: 
Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella storia, 
nei libri, nel cuore delle cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora con 
cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore, e poi raccontamelo co-
me si racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad adorarlo, con i 
miei sogni salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore.            

 

Padre Ermes Ronchi 

 
Domenica 6 gennaio  
- Festa delle genti diocesana con celebrazione della s. messa alle 11.00 

a Sant’Agostino 
 

Martedì 8 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 9 gennaio 
- Il vescovo visita le parrocchie (Lion al mattino, San Giacomo al po-

meriggio) 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

SG - Incontro tra il vescovo Claudio e i referenti di ambito (Annuncio, 

Liturgia e Carità), delle parrocchie del comune di Albignasego, in cen-

tro parrocchiale alle 20.45 
 

Venerdì 11 gennaio 
SG - Visita e comunione agli anziani e ammalati  

Sabato 12 gennaio 
- Incontro tra il vescovo Claudio e le società presenti nel comune di Al-

bignasego alle 9.00 a San Lorenzo 

- Incontro tra il vescovo Claudio ed i responsabili delle scuole dell’in-

fanzia presenti nelle parrocchie del comune di Albignasego alle 11.00 a 

Carpanedo 

LN - Incontro tra il vescovo Claudio, il consiglio pastorale parrocchiale 

ed il consiglio parrocchiale di gestione economica alle 15.30 

SG - Incontro tra il vescovo Claudio, il consiglio pastorale parrocchiale 

ed il consiglio parrocchiale di gestione economica alle 17.30 
 

Domenica 13 gennaio 
- Rinfresco e incontro tra il vescovo Claudio ed i  giovani del comune di 

Albignasego alle 19.30 a San Tommaso 

 
 

FESTA DELL’EPIFANIA 
SG - Dopo la s. messa delle 11.00 ci troveremo in centro parrocchiale per la pre-

miazione del concorso presepi. Al pomeriggio ci sarà in centro parrocchiale un 

momento di festa, con la distribuzione ai bambini delle calze della befana, la tom-

bola, e altre sorprese a partire dalle 16.00 

LN - Dopo la s. messa delle 18.00, presieduta dal vescovo Claudio, ci troviamo in 

centro parrocchiale per distribuire le calze ai bambini e “brusare la vecia”, con vin 

brulè e cioccolata per tutti 

 

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA A LION 
Sabato 12 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 ci sarà l’”Open day” alla scuola dell’in-

fanzia di Lion. Alle 11.00 verranno date  informazioni relative alla scuola e alle 

modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2019 - 2020. 

 

BUONA RIPRESA! 
Con la festa del Battesimo del Signore si conclude il Tempo di Natale e inizia il 

Tempo Ordinario dell’anno liturgico. Riprendiamo in questi giorni con i vari cam-

mini ordinari dei gruppi in parrocchia, ricordiamo in particolare sabato 12 gennaio 

gli incontri di catechesi  e di formazione con l’ACR, ma anche tutti gli altri incon-

tri e proposte che si svolgono ordinariamente durante l’anno. Grazie a tutti per i 

momenti condivisi di questi giorni e buona ripresa allora di tutte le attività che in  

parrocchia hanno momentaneamente “sostato” durante le feste di Natale! 


