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6 e 8 gennaio 2017 – Epifania e Battesimo del Signore 
Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 – Is 42,1-4.6-7; At 10,34-38; Mt 3,13-17 

Gli offrirono in dono oro, incenso e mirra 

 
 

La salvezza, preparata per tutti gli uomini, è incontrata in primo luogo dai 
“lontani”. Coloro che consultavano le Scritture e “sapevano”, non hanno cercato e 
perciò non hanno trovato il Messia. I Magi, invece, si sono messi in cammino, 
hanno indagato, chiesto e trovato. La fede dei Magi è ricerca, sforzo di 
superamento di tutto ciò che può frapporsi tra noi e Dio.  

Venendo tra noi, Dio si rivela adattandosi alla nostra misura: non ci vuole 
impressionare con la sua magnificenza e la sua grandezza, ma si offre a noi nella 
semplicità e nella piccolezza. E quando i Magi arrivano davanti al bambino e sua 



 

 

Madre, la loro corsa si ferma. Si prostrano e gli offrono doni che sono l’espressione 
della fede nel Messia, re universale.  

Chi incontra Gesù, il Figlio di Dio, con apertura d’animo, con sottomissione, 
proverà una gioia straordinaria, perché Egli è l’espressione dell’amore concreto 
del Padre: i Magi ne hanno fatto esperienza. A partire da questo si spiegano anche 
i doni che essi offrono: “non sono regali pratici... sono un riconoscimento della 
dignità regale di Colui al quale vengono offerti” (papa Benedetto XVI). Che cosa 
“offro” a Dio, che si fa presente nella mia vita con il suo infinito amore? 

 

  

VITA DI COMUNITA’ 
 

Venerdì 6 gennaio – Epifania del Signore 
SS. Messe con orario festivo 

Museo Diocesano, Piazza Duomo, ore 15.50: 
“L’Adorazione dei Magi: un percorso iconografico tra 
i dipinti del Museo Diocesano”.  Il percorso avrà inizio 
con la pittura del Trecento nel Battistero, dove si 
potrà ammirare l’Adorazione dei Magi di Giusto de’ 
Menabuoi, per proseguire all’interno delle sale del 
museo per la mostra “Siamo venuti per adorarlo”. 
L’Adorazione dei Magi di Torreglia. Biglietto unico Museo e Battistero: euro 5,00. Il 
ricavato della visita sarà interamente devoluto al restauro di una tela della chiesa 
di Sant’Agostino a Norcia, danneggiata dal sisma del 30 ottobre scorso.   

Domenica 8 gennaio – Battesimo del Signore 
Venerdì 13 gennaio 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di catechesi in preparazione alla cresima per i 
ragazzi di 1^ media. 
S. Nicolò, sale parrocchiali, ore 20.30: inizio del corso in preparazione al 
sacramento del matrimonio. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai parroci 
dell’UP. 
Sabato 14 gennaio 
S. Nicolò, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini del gruppo 
Giallo (3^-4^ elementare). 
Domenica 15 gennaio – 2^ ordinaria 
Servi, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini del gruppo 
Blu (3^ elementare). 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per i genitori e i bambini del 
gruppo Rosso (4^ elementare). 
 

 



 

 

 Il gruppo “arancio” di Iniziazione Cristiana (bambini di 1^ elementare) avrà 
inizio sabato 21 gennaio alle ore 16.00 presso le sale parrocchiali San Nicolò. 
Per questo primo incontro, che avrà il carattere di presentazione della nuova 
proposta diocesana di Iniziazione Cristiana, sono invitati sia i bambini che i  
genitori.  
 
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 17.00 
(invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 
(giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio 
Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. 
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 
18.15; S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 
– 10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; 
Collegio Mazza 11.30.  

 

 


