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DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
DOMENICA 3 GENNAIO 2016 

 

La solennità dell’Epifania (= manifestazione del Signore) presenta più di una 

ragione di festa: è festa per la chiamata alla fede dei Magi; è festa per la 

chiamata di tanti uomini o donne a riconoscere Gesù come Figlio di Dio; è 

festa per noi credenti che, per mezzo dei doni dei Magi: oro, incenso e mirra, 

riconosciamo Gesù come  vero Dio e vero Uomo; è festa per i nostri bambini 

che, come è tradizione, almeno in alcune regioni, oggi sono fatti segno di 

maggior attenzione con regali e doni. 

Due frasi di Gesù  mi sovvengono, la prima: “sono più scaltri i figli delle tenebre 

che non i figli della luce … i figli della luce dormono”. 

La seconda: “ i figli delle tenebre sono molto più scaltri dei figli della luce e 

corrono, si danno da fare, mentre noi … dormiamo”. 

Sono molteplici le volte in cui noi cristiani “dormiamo”, eppure i Magi ci danno 

un grande insegnamento: non avere paura di parlare di Gesù con le persone che 

incontriamo. Per  “parlare” non intendo solo la predicazione o la catechesi, ma 

soprattutto, la coerenza e la testimonianza delle nostre azioni davanti alle 

tante situazioni che la vita ci offre. 

Si muove solo Erode! Visto che il popolo di Gerusalemme dormiva … si fa avanti 

la prepotenza di Erode. 

Quando i buoni dormono o hanno paura … i prepotenti avanzano. 



Don Bosco diceva: “ state attenti che la loro prepotenza è data dalla nostra 

non opposizione: noi tacciamo,  noi non diciamo niente e loro fanno la voce 

grossa. Se, invece qualcuno controbatte, anche i prepotenti abbassano le 

arie”. 

Dio si è fatto Bambino proprio per venire a noi disarmato:  Dio si è fatto 

Bambino per non darci un’impressione di potenza o di sopruso. Il vecchio 

profeta Simeone riconosce il Bambino nel Tempio e … intravede subito il suo 

tragico destino e dice: “sarà segno di contraddizione e salvezza e rovina per 

molti”, Gesù, subito al suo presentarsi, si è mostrato come un “contestatore 

scomodo”: qualcuno che scombina la tranquillità. 

Con la solennità dell’Epifania del Signore facciamo memoria della 

manifestazione del Signore a tutte le genti rappresentate da alcuni Magi che si 

mettono in cammino per cercare il re dei Giudei. 

Quando i Magi, cercano e trovano il Messia-Bambino, aprono gli scrigni, gli 

offrono i loro doni e lo “adorano”. Cercare Dio significa conoscere Dio. Di 

fronte a quel piccolo Bambino – apparentemente uguale a tanti altri – i Magi 

hanno fatto il salto della fede e lo hanno adorato. 

Quanti ancora oggi sono in cammino per incontrare il Signore! Pensiamo a tutti 

quelli che, nonostante la semplice, forse troppo semplice evidenzia, “la salvezza 

in un Bambino”,  non la riescono ad accettare perché non vanno al di là della 

ragione. 

Pensiamo a noi stessi che forse di frequente passiamo davanti alla grotta di 

Betlemme e non riusciamo a piegarci per adorarlo. Ci preoccupiamo di tante 

cose e non ci lasciamo coinvolgere dalla semplicità di quel Bambino,  arriviamo 

alla meta e non ci fermiamo per gustare l’evento. 

Con l’Epifania si concludono le lunghe feste natalizie; torneremo alla vita di tutti 

i giorni come i Magi sono tornati al loro paese … hanno visto, hanno adorato … 

certamente non sono rimasti uguali a prima. 

Speriamo che  le feste natalizie quest’anno non ci lascino così come quando 

sono iniziate … che per grazia di Dio e, per apertura nostra, questa Epifania 

possa essere vero incontro con Gesù, capace cioè di cambiare il cuore e la vita 

di ciascuno di noi. 

                                                                                                     

                                                                                                             don Mauro                                         

 

                                                                                                                                                              



CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 

 

Domenica 3 
Lezionario 
festivo anno   u. 
Feriale anno u. 
Liturgia delle ore  
propria 
III/IV settimana 
 

 
dopo l’ottava del 

Natale 
 
 

 8.00 Santuario  
 9.00 Arnate  

10.00 Or.Arnate  

10.30 Santuario Valentina Ambrogio 
11.00 Arnate  

18.00 Santuario Maria Lobosco 

 
Lunedì  4 

    8.00 Santuario  

  9.00 Arnate 
 

Loris 

 
Martedì  5 

   8.00 Santuario Teresa e Giovanni 
17.30 Arnate Fam. Piantanida  

Fam. Torreggiani e Maestri 
18.30 Santuario def. Fam. Balzano e 

def. Fam. Di Matteo 
 
Mercoledì  6 

Epifania del 
Signore 

  8.00 Santuario Clemente, Carlotta 
Colombo e famiglia 

  9.00 Arnate  
10.00 Or.Arnate   
10.30 Santuario Ubaldo Belluschi 
11.00 Arnate  
15.00 Or.Arnate  Bacio Gesù Bambino 

18.00 Santuario  
 
Giovedì  7 

 
 

  8.00 Santuario Anna Mazzucca e 
 Lucia Rocco 

  9.00 Arnate Fam. Frizzele e Colombo 

 
Venerdì  8 
 

 
 

  8.00 Santuario  
  9.00 Arnate  

 
Sabato  9 

    8.00 Santuario  
17.30 Arnate Fam Guerreri, Macchi e 

Magini – Fam. Bossi e 
Bollini 

18.30 Santuario Antonio De Sensi 
Domenica 10 
Lezionario 
festivo anno   C 
Feriale anno II 
I Settimana  
del Tempo  
“per annum” 
I settimana del 
Salterio 
 

 
Battesimo del 

Signore 
 
 

  8.00 Santuario  
  9.00 Arnate  
10.00 Or.Arnate  

10.30 Santuario Piera,Aldo,Egidio Martegani 

11.00 Arnate  
18.00 Santuario Ringraziamento 

 
 



AVVISI 
 
Ultimi giorni di apertura presepe “Madonna in Campagna” Scuola 
Primaria “Manzoni”: 4 e 5 Gennaio 2016 dalle 16.30 alle 18.30. 
 
Lunedì 4 Gennaio ore 20.45 Mic segreteria Consiglio Pastorale 
Comunità Pastorale 
 
Mercoledì 6 Gennaio ore 15.00  Chiesa oratorio di Arnate Festa 
dell’Epifania: benedizione dei bambini consegna di un dono ai 
bimbi battezzati nell’anno 2015; bacio a Gesù Bambino, consegna 
attestati agli autori dei presepi; consegna immaginetta del Santo 
protettore, e tombolata a premi per tutti  ( a cura dell’oratorio e del 
Buon Vicinato).  
 
Giovedì 7 Gennaio riprendono gli incontri di catechesi. 
 
Venerdì 8 Gennaio ore 19.00 incontro per III media oratorio Arnate 
pizza e film 
Venerdì 8 Gennaio ore 21.00 Gruppo Mariano 
 
Sabato 9 Gennaio ore 21.00 in Basilica Veglia per la Pace “Vinci 
l’Indifferenza e conquista la pace”.  


