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EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE                       6 gennaio 2019 

 

INTRATTENETEVI… COL CIELO! 
(A cura di Alessandro Chiopris) 

 

Quando ero bambino preparavo il presepe e ricordo che volevo 

mettere subito i Magi vicino alla mangiatoia, perché mi sembrava 

poco rispettoso farli apparire alla fine della storia. Poi iniziavano le 

vacanze e, tra Messe, pranzi, cenoni, regali, visite di parenti, dei cari 

Magi mi dimenticavo… Succedeva che il 6 gennaio rimanevano 

dietro la capanna dove li avevo nascosti in attesa dell’Epifania. Allora 

mi arrabbiavo, perché alla fine restavano in bella vista solo una 

manciata di ore. La nonna mi richiamava, più o meno, con queste 

parole: Non arrabbiarti, per andare da Gesù c’è sempre tempo! 

Allora tacevo, ma non comprendevo; oggi, forse…  

La festa dell’Epifania – in greco significa manifestazione (non 

befana!!!) – stimola in me una domanda: come il Dio-uomo si 

manifesta nella mia vita? Seguiamo il racconto: Nato Gesù a 

Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 

vennero da oriente a Gerusalemme. Basterebbero queste poche 

parole per aprire spiragli di speranza. Il dato incontrovertibile: Gesù è 

nato! Precisamente a Betlemme, località appartenente a questo 

mondo. Comanda, per conto degli occupanti romani, un re locale, tale 

Erode. Secondo la cronaca appare come un despota sospettoso e 

crudele (fa trucidare tre figli e la moglie!). Chi è Erode? Alcuni 

passaggi possono aiutarci: restò turbato – si informava – chiamati 

segretamente i Magi – diceva: «Andate e informatevi 

accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo 

sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Lo sconvolgimento per 

la notizia appresa dai Magi lo porta ad indagare, muovendosi 

nell’ombra del sospetto, di nascosto, fino a mentire sulle sue reali 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Francesca e Giovanni Battista Longo 

 d. famiglie Luciano Fedele e Cemin 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Natalina e Giovanni Turra (ann) 
per i defunti di Maddalena Iagher 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: defunti Fontan 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Fausto Pradel (ann) 
d. Margherita Pradel 

Lunedì 
8 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Luciano Scalet  

Martedì  
8 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Raffaele  e Orsola Loss (an) 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Nicolina e Antonio Segat 

Mercoledì  
9 gennaio 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
per i defunti di Maddalena Iagher 
Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  

d. Alessandro Miola 

Giovedì  
10 gennaio 

 

 Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

d. Aldo Giovanelli 

Venerdì  
11 gennaio 

 

 Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 

d. Lanfranco Maschio 

Sabato 
12 gennaio 

 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti Partel e Brunet – d. Francesca e Giovanni Battista Longo 

 d. Gregorio e Andreanna Cemin 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico  

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
d. Teodoro e Margherita 

Ore 11.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua 
Festa di Sant’Antonio, abate 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
defunti Simoni e Tavernaro – d. Pietro e Maria Pradel 
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intenzioni. Il contesto è quello di un tempo abitato dalla paura. 

Dentro tale situazione entrano in scena alcuni Magi (non è detto che 

sono tre e tanto meno siano re, sigh!). Chi sono? Stando alla storia, in 

questo termine rientrano un gran numero di persone che vanno dallo 

scienziato e ricercatore al ciarlatano. Diciamo che parliamo di un 

ampio ventaglio di gente, le quali sono immagine di chi, ancora oggi, 

per un motivo o un altro, si avvicina a Gesù. Il luogo di provenienza, 

per quanto sia vago dal punto di vista geografico, ha in sé un fascino 

recondito. L’oriente allora era una zona quasi sconosciuta; ma, ad 

essere sinceri, noi oggi che cosa conosciamo dei popoli che abitano 

fuori dai “sicuri” confini dell’Europa? Fanno tappa a 

Gerusalemme: città simbolo del potere politico e amministrativo, ma 

anche della verità religiosa. Questi personaggi misteriosi portano in 

seno una domanda che li ha spinti a mettersi in viaggio: Dov'è colui 

che è nato, il re dei Giudei? Mi unisco a questo interrogativo: questa 

nascita va ricercata fuori di me, su un’antica cartina geografica, o 

dentro al mio cuore? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo 

venuti ad adorarlo. Ed eccola, finalmente: la stella! Riprendo una 

citazione di Papa Benedetto XVI in riferimento ad un autore russo del 

Novecento, il quale nel suo testamento spirituale scriveva ai figli: 

“Osservate più spesso le stelle. Quando avrete un peso 

nell’animo, guardate le stelle o l’azzurro del cielo. Quando vi 

sentirete tristi, quando vi offenderanno, … intrattenetevi … col 

cielo. Allora la vostra anima troverà la quiete” (Pavel A. 

Florenskij, scienziato e matematico, filosofo e teologo, padre di 

famiglia, sacerdote ortodosso, prigioniero e martire in un gulag 

sovietico). Abbiamo bisogno di tornare ad alzare gli occhi verso il 

cielo. Guardare i lumi che costellano il firmamento scuro della 

notte non è un pio esercizio per credenti esperti di realtà divine, 

ma un’opportunità rivolta a tutti. È la possibilità, concreta ed 

oggettiva, di alzare la testa, troppo spesso ripiegata sui nostri affanni: 

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. La gioia consiste 

nell’intrattenerci… col cielo! Rivolgere lo sguardo alle volte celesti 

non richiede conoscenza, non necessita di parole, ma solo di stupore. 

La gioia abilita a muoversi: 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.  

Hanno poi creduto questi Magi? Non lo so, ma hanno sognato: 

Avvertiti in sogno di non tornare da Erode… Uno sguardo al cielo, 

un passo nella casa abitata da una famiglia e Dio che si fa sogno: il 

risultato? Per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. A 

differenza del tiranno che aveva loro intimato di essere messo al 

corrente del ritrovamento di Gesù, Dio li ha lasciati tornare alla 

loro terra per un'altra strada: la sua… 

 

In cammino… 

 

 
PRIMIEROTTI SULLE STRADE DEL MONDO 

 

Lunedì 7 gennaio partono per la Tanzania un gruppo di volontari degli 
Amici dell’Africa: vanno ad ampliare il dispensario di Nane Nane a Morogoro. 
 

Un altro gruppo raggiungerà il villaggio di Offa’, in Costa d’Avorio, per 
ultimare il mercato iniziato l’anno scorso. 
 

Il 26 gennaio partiranno per Kimbondo: Caterina, Cecilia, Damiano, 
Domenico, Francesco, Emerenziana, Giovanni, Heidi, Mariella, Paolo. 
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Arcipretale di Fiera – ore 14.30: Celebrazione della santa Infanzia  

con la benedizione dei bambini, ragazzi e famiglie.  
Le offerte raccolte vanno a sostenere la scuola di Kimbondo in Congo 

 

Lunedì 7 gennaio Oratorio di Pieve – ore 20.15: Formazione catechisti IVa elementare  

Martedì 8 gennaio Oratorio di Pieve – ore 20.15: Formazione catechisti IIIa elementare  

Mercoledì 9 gennaio Oratorio di Pieve – ore 20.15: Formazione catechisti Va elementare  

Giovedì 10 gennaio 
Madonna dell’Aiuto – ore 8.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica 

Oratorio di Pieve – ore 20.15: Formazione catechisti 1a media 

Venerdì 11 gennaio Oratorio di Pieve – ore 20.15: Formazione catechisti IIa elementare 

Sabato 12 gennaio 
Arcipretale di Fiera – ore 16.00: Confessioni 

ore 18.00: S. Messa vigiliare 
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Transacqua ore 11.00 – Ricordo di SANT’ANTONIO ABATE  
 S. Messa con la benedizione del sale e dei mezzi agricoli 
La festa prosegue con il pranzo e nel pomeriggio giochi 

 

A Transacqua sarà celebrata regolarmente la S. Messa delle ore 18.00 
 


