
«Si prostrarono e lo adorarono» 

 Stanno cercando il figlio di un re e i Magi vanno dove è 
ovvio debba essere: nella reggia del re… ma il re non  sa 
nulla! Sapienti e sacerdoti si riuniscono e tutto il popolo si 
mette in agitazione: “Sì, in effetti questo deve essere il 
tempo – dichiarano – e tutte le scritture indicano anche il 
luogo”... ma poi nessuno si muove. “Vabbè, andiamo – si 
saranno detti i Magi – qui non sanno nulla!”. 
 Potrebbe sembrare strano, ai nostri giorni, eppure c’è 
ancora gente che cerca Gesù! Magari ne hanno sentito 
parlare da piccoli e poi non l’hanno più trovato; magari 
sentono nel cuore un’insoddisfazione che diventa un 
richiamo verso qualcosa di più grande, come un desiderio 
di vita vera che diventa una stella da seguire. E dove 
dovrebbero andare queste persone? Forse nel luogo dove 
sarebbe ovvio che qualcuno possa sapere qualcosa… 
magari una chiesa! E se qualcuno ti chiedesse: “Mi scusi, 
mi potrebbe indicare dove posso trovare Dio?”… che 
cosa risponderesti? Forse ti verrebbe di mandarlo dal 
prete (sperando che lui lo sappia…). Forse rimarresti 
sconcertato, forse potresti cavartela col dire che sono robe 
personali… 
 E forse anche questi cercatori moderni di Dio 
uscirebbero dalle nostre chiese dicendo: “Vabbè, 
andiamo, anche qui non sanno nulla!”. 
 Mi chiedo: sappiamo tante cose di Dio, due soldi di 
catechismo ce li abbiamo in tasca tutti, ma l’abbiamo mai 
incontrato? Ci ha mai riscaldato davvero il cuore? 
Sappiamo dove “abita” e dove lo possiamo trovare ogni 
volta che lo cerchiamo?  E poi, se ci ha riempito di gioia 
– perché a sentire i Magi, è questo che provoca su chi lo 
incontra – lo sappiamo indicare a chi ci vive accanto?  
 Hanno provocato un certo scalpore le parole del papa 
in questi giorni che diceva che è meglio vivere da atei, 
piuttosto che dare lo scandalo di andare in chiesa e poi 
odiare e parlare male degli altri! (Udienza del 2 gennaio 
2019). Ovvio: la gente ci guarda e chi chiede: “mostrateci 
Gesù!”; e noi che cosa mostriamo? Quale Comunità? 
quali relazioni, quale stile di vita, quali gesti dimostrano 
che noi l’abbiamo incontrato? 
 Non basa dire “io sono credente”. La gente ci chiede: 
“mostrateci con la vostra vita che l’avete incontrato 
davvero e che vale la pena essere suoi amici!”. 
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dal Vangelo secondo Matteo  (2,1-12) 

N ato 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, 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.   



♦  Concorso Presepi  
 DOMENICA 6 Premiazioni del concorso 
Presepi al Cinema Esperia dopo la S. Messa delle ore 10.00 
 

♦  GRUPPI, CATECHESI, AC, ACR 
 Medie : Mercoledì 9, ore 19.30: pizzata in patronato  
 1ª Superiore : Lunedì 7, ore 20.45 
 2ª Superiore : Mercoledì 9, ore 21.00 
 3ª e 4ª Superiore : Venerdì 11, ore 21.30 
 5ª Superiore e Universitari : Mercoledì 9, ore 21.15 
 

♦  Genitori e Padrini (gruppo 3ª media) 
 MERCOLEDÌ 9 ore 19.45, incontro per i genitori e i padri-
ni dei ragazzi di 3ª media, che si stanno preparando a rice-
vere i Sacramento della Cresima. 

 

“LECTIO DIVINA” 
 

GIOVEDÌ 10 ore 21.00 in chiesa 
 

Proposta di ascolto e riflessione  
sulla Parola di Dio,  
con don Pierpaolo 

 

♦  Pranzo di Solidarietà 
 DOMENICA 9, in Centro Parrocchiale 
 

♦  GRAZIE! 
 Con le “buste di Natale” abbiamo raccolto finora 4.425 € 
(dalle 173 buste raccolte). Grazie di cuore per quanto fate e 
quanto potrete fare per questa nostra Comunità Parrocchiale. 
 

♦  Adesioni al Circolo “NOI” 
 Dal 13 Gennaio, si raccoglieranno le adesioni al Circolo 
“NOI” (Nuovi Oratori Italiani). L’adesione è indispensabile 
per partecipare alle attività del Centro Parrocchiale. 
 

 Quote 2018: Adulti € 7,00; minorenni € 4,50.  
 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2018 
 

 Vivono nella Luce di Cristo Risorto 
 

Mazzucato Ada 
Peruzzi Roberto 
Righetto Federico 
Lotteri Giovanni 
Fanton Antonia 
Sivieri Giovan Battista 
Rampazzo Leone 
Lusardi Caterina 
Rampazzo Vittorino 
Greggio Zina 
Giacon Maria 
Stecca Marino 
Ferrara Alessandro 
Sanavia Renato 
Marcolin Antonietta 
 

 Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 
 

Malfitano Isabel Rose 
Violin Cruz Olivia 
Salasnich Emma 
Salasnich Leonardo 
Maoumba Nadege 
Zen Elisabetta Maria 
    

 Hanno formato una nuova famiglia in Cristo 
 

Signorelli Pietro e Dominteanu Cristina Teodora 
Boesso Leonardo e Najda Karina Barbara 
 

 E auguri anche a tutti coloro che si sono sposati o hanno 
battezzato i loro bambini in altre Comunità Parrocc hiali, e Ben-
venuti ai nuovi residenti nella nostra Parrocchia ! 

facebook: Cinema Esperia Padova 

COLETTE 
  Un film di Wash Westmoreland. Con Keira Knightley, 
Dominic West, Denise Gough, Fiona Shaw.  
USA, Gran Bretagna, Ungheria 2018  
  La vita di Colette, considerata fra le maggiori figure 
letterarie della prima metà del XX secolo.  

  � Sabato 5 , ore 21.00 
  � Domenica 6 , ore 18.30 
 

LONTANO DA QUI 
  Un film di Sara Colangelo. Con Maggie Gyllenhaal, Parker 
Sevak, Gael García Bernal. USA 2018.  
  Una maestra d'asilo decide di proteggere il talento di 
un suo giovane alunno dall'indifferenza che lo circonda.  

  � Domenica 6 , ore 21.00     
  � Martedì 8 , ore 21.00     
 

SMALLFOOT 

il mio amico delle nevi 

  Uno Yeti vuole dimostrare ai suoi  
simili che esistono gli esseri umani  
anche se non ne ha mai incontrato uno.  

  � Domenica 6 , ore 16.00  
 

  CONCERTO LIVE  

for OPERAZIONE OCCHI DOLCI 

Tribute Band “EROS RAMAZZOTTI” 
 

  � Sabato 12 , ore 20.45  
 
 

DOMENICA 6 Gennaio - Epifania del Signore 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
 

ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I e al Configliachi 

LUNEDÌ 7 Gennaio 

 ore 19.00 S. Messa - Moro Giuseppina, Giuseppe, 
Renata e Girolamo; Def. fam. Zin e Massaro 

MARTEDÌ 8 Gennaio  

 

MERCOLEDÌ 9 Gennaio  

 ore 19.00 S. Messa 

GIOVEDÌ 10 Gennaio  

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 11 Gennaio  

 ore 19.00 S. Messa  

SABATO 12 Gennaio 

 ore 18.30 S. Messa festiva - Bovo Pasquale, Concetta 
e Giovanna; Voltan Guido.  

DOMENICA 13 Gennaio - Battesimo del Signore 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
 

ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I e al Configliachi 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine  

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

 ore 16.00 S. Messa - Rizzato Gilda; Ometto Sante, 
Tullio e Fabris Aida. 
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Tiso Raffaele 
Colzera Aurelia 
Bettella Antonietta 
Pedron Bruna 
Banzato Bruna 
Zambon Lucrezia 
Giglioli Adriana 
Fincato Valì Antonia 
Varotto Luciana 
Brugnolo Gina 
Pasquali Anna Maria 
Giosmin Esterina 
Marini Emanuele 
Lobbio Luciana 
Barusco Demetria 

Bernardini Elvira 
Di Lenna Filippo 
Elefante Rosalia 
Sanguin Dolores 
Miozzo Emilio 
Vestali Malvisio (Lino) 
Tiso Silvano 
Viaro Giovanna (Luigina) 
De Lorenzi Odilla 
Mazzucato Maria 
Sgarbossa Gianna 
Ghiotto Franca 
Loro Anselmo 

Tedeschi Nicolò 
Okoeki Endurance Ricky 
Finesso Elisa 
Boesso Sophie Maria 
Toffano Riccardo 
Montali Sean Enrique 

Paccagnella Marta 
Giordani Cesare 
Harusha Giorgia 
Osto Andrea 
Zanin Filippo 


