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La casa sul monte
che veglia e orienta
EPIFANIA DEL SIGNORE

06.01.2019 n.7

PER TUTTI DIO FA SORGERE UNA STELLA
(Isaia 60,1-6; Salmo 71; Tito 2,11-3,2; Matteo 2.1-12)
E’ la festa dell’Epifania.
Epifania è una parola greca che significa “manifestazione”.
A Natale è Dio che cerca l’uomo, all’Epifania è l’uomo che cerca Dio.
Dio si manifesta all’uomo che lo cerca. L’Epifania è la festa dei cercatori di Dio.
I Magi sono il simbolo dell’immensa famiglia umana che, per vivere, ha bisogno
di guardare in alto. L’Epifania è la festa degli infaticabili cercatori di Dio, degli
inarrestabili pellegrini dell’assoluto, incamminati verso cieli nuovi e terra nuova. I
Magi sono il simbolo di tutti coloro che affrontano un lungo percorso ad ostacoli
senza cedere ai tentativi di depistaggio o disorientamento,… ( T. Bello)
Per tutti Dio fa sorgere una stella, anche se non tutti sanno vederla.
Per vedere la stella, è necessario diventare infaticabili cercatori di verità.
I Magi la vedono perché cercano, scrutano il cielo e si mettono in cammino.
Gli scribi non vedono la stella, perché sono spenti, si sentono già arrivati, credono di sapere già tutto, non sono in ricerca. Non scrutano più il cielo, non sanno
leggere la vita. Noi, oggi vogliamo metterci in cammino con i Magi e fare, insieme a loro, alcuni passi.
1) Il passo dell’alzare il capo e guardare in alto.
È il passo che ci indica il profeta Isaia. Non bisogna guardare solo e sempre in basso, guardare il proprio piatto di lenticchie, le cose della terra.
Occorre cercare sempre un pertugio di cielo e poi da lassù interpretare e leggere
la vita. Occorre aprire le finestre della propria casa al respiro del mondo e alle
stelle. Le stelle brillano sempre, brillano per tutti. Bisogna credere che la realtà
non è solo quella che si vede, che la terra è fatta anche di cielo.
Per camminare bene dentro questo mondo, per non smarrirsi, per non andare a
zonzo, occorre alzare lo sguardo, cercare la stella che illumina e orienta.
Dobbiamo legare il cammino della nostra vita di ogni giorno, a una stella, come
dice un proverbio africano: lega il timone dell’aratro della tua vita a una stella,
solo così si arano bene i solchi della vita.
2) Il passo dell’andare, del camminare.
I Magi camminano, sono sempre in viaggio. Noi li vediamo sempre di spalle: arrivano, ma per ripartire. I Magi ci dicono di non smettere mai di camminare
nella vita, di essere sempre in ricerca. Trovare Gesù vuol dire non smettere mai
di cercarlo, perché Gesù non si finisce mai di conoscerlo.

Occorre ascoltare l’inquietudine del nostro cuore, non sentirsi mai degli arrivati,
mai dei sazi, degli accasati, ma sempre dei fuori casa, sapendo che cercare è
già trovare.
Se Dio dovesse presentarsi davanti a me reggendo in una mano tutta la verità e
nell’altra la ricerca della verità e mi invitasse a scegliere, io gli risponderei: la
verità appartiene solo a Te in pienezza, o Signore, a me dona soltanto la ricerca
della verità. Il valore dell’uomo non sta nella verità che qualcuno presume di
possedere, ma nella sincera fatica mai compiuta per raggiungerla. (Lessing)
3) Il passo del cercare insieme.
Il vangelo parla di alcuni magi: sono una piccola comunità. Sono un piccolo gruppo dove la fede di ciascuno sostiene quella degli altri. Camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l’uno all’altro. Fissano il cielo e fissano gli occhi su
chi cammina a fianco, capaci di rallentare il passo sulla misura dell’altro, di porgere il braccio, di dare la mano quando uno è in difficoltà.
Nessuno diventa cristiano da solo e nessuno può continuare a essere cristiano
se non condivide la sua fede e la sua vita insieme agli altri. (card. Scola)
4) Il passo del non temere gli errori.
Il cammino dei magi è pieno di sbagli. Vanno a Gerusalemme anziché a
Betlemme, parlano del bambino con l’uccisore di bambini; perdono la stella, cercano un re e trovano un bimbo in braccio a sua madre.
Il dramma dell’uomo ( Il nostro dramma) non è non sbagliare, ma è arrendersi
agli errori o alle cadute. E se cadiamo 7 volte, ci rialzeremo 8 volte.
Il perdono ci sarà dato settanta volte sette al giorno, dice il Signore.
Il loro cammino è pieno dell’infinita pazienza: sanno sempre ripartire, ricominciare …Nessuna sconfitta li abbatte. Non si arrendono mai, continuano a fissare gli
abissi del cielo, fino a bruciarsi gli occhi del cuore. ( D. M. Turoldo)
5) Il passo dell’adorare e del donare.
I Magi giungono alla grotta, odorano il Bambino e donano i loro doni.
Il dono più prezioso che i Magi portano alla grotta è il loro desiderio di Dio, la
loro ricerca di verità, di luce. E’ il desiderio più forte che c’è nel nostro cuore, più
forte dei deserti e degli ostacoli che possiamo incontrare.
Dio desidera che abbiamo desiderio di Lui. Dio ha sete della nostra sete.
Il regalo più grande che possiamo fare a Dio è la nostra sete di Lui.
L’Epifania ci chiede di essere gente dal cuore grande, mai sazio, che non si arrende di fronte alle difficoltà, ai dubbi. Dobbiamo lasciarci inquietare dalle
domande vere che sono nel nostro cuore; non dobbiamo pacificare a buon prezzo l’inquietudine del nostro cuore. La malattia mortale è l’illusione di sentirsi arrivati, non più in cammino. L’uomo che si ferma, che non ricerca, che non si ferma
a pensare, che si sente padrone e sazio della verità; quest’uomo ha ucciso in se
stesso non solo Dio, ma anche la propria dignità di essere umano.
I Magi ci dicono che Dio lo devono cercare l’intelligenza e il cuore di ogni uomo,
perché Dio è il Dio di chi crede e di chi non ce la fa a credere, è il Dio dei cristiani e degli islamici, è il Dio di chi è regolarmente sposato e di chi ha subito
lacerazione dell’amore, è il Dio di chi è solo e di chi vive insieme a una persona
amata, è il Dio di me e di chi la pensa come me e di chi la pensa diversamente
da me, è il Dio di tutti che per tutti fa sorgere una stella,.
Mio Dio, ti prego di risvegliare in me il desiderio di Te, che sta in me:
è il più grande desiderio della mia vita. (C. M. Martini)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA

IL CALENDARIO della PARROCCHIA

* Martedì 8 gennaio ore 16.45 in oratorio

* Lunedì 7 gennaio (bianco)

* Mercoledì 9 gennaio ore 16.45 in oratorio

* Martedì 8 gennaio (bianco)

riprendono gli incontri delle elementari
riprendono gli incontri delle medie

*Giovedì 10 gennaio in oratorio

*ore 18.00 riprendono gli incontri degli adolescenti e dei giovani
*ore 21.00 incontro della comunità educante:
Vediamo che cosa questo periodo ci domanda,
e riprendiamo e discutiamo il piccolo documento
che abbiamo presentato nell’incontro di giovedì 29.11.2018

*La domenica è il giorno del Signore, della comunità
per i ragazzi ci troviamo sempre
*ore 10.30 per la S. Messa
*ore 15.00 in oratorio per diverse attività:
in questo periodo prepariamo la festa della famiglia
che faremo domenica 27 gennaio

*Domenica 13 gennaio è la festa del Battesimo di Gesù
*alla Messa delle ore 10.30
ci sarà il Battesimo di Mattia e di Davide

* Sabato 19 gennaio ore 21.00 in oratorio
incomincia il corso di preparazione al matrimonio
* Il percorso delle Benedizioni delle case di questa settimana
Lun. 7/1

h 17

via del Brughè: numeri 1 e 10.

Mar. 8/1

h 18

via Monza: numeri 1, 1/ e 2.

Mer. 9/1

h 17

via Monza: numeri pari dal 4 all' 8 e dispari dal 3 al 13,
via priv. Cà del Bosco: tutti tranne il numero 16.

Gio. 10/1

h 17

via priv. Grigna,
via del Ceresè,
via dei Gelsi: numero 6.

Ven. 11/1

h 18

via dei Gelsi: numeri 1, 3, 5, 11, 28 e 30
Cà del Bosco,
via Cà del Bosco: numero 16.

Cantico 1,1;3,6-11; Salmo 44; Luca 12,34-44
*ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza recita delle Lodi e S. Messa
Cantico 2,8-14; Salmo 44; Matteo 25,1-13
*ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa

* Mercoledì 9 gennaio (bianco)
Cantico 1,2-3b.15;2,2-3b .. Salmo 44; Giovanni 3,28-29
*ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale
(def. Conti Angela)

* Giovedì 10 gennaio (bianco)
Cantico 2,1;4,1a.3b.4a; 7,6….Salmo 79; Matteo 22,1-14
*ore 8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa

* Venerdì 11 gennaio (bianco)
Cantico 6,4-9; Salmo 44; Luca 14,1.15-24
* ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa
(def. Sironi Giuseppe, Rosadele, Adriana, Panzeri Angela)

* Sabato 12 gennaio (bianco)
* ore 16.00: don Enrico è disponibile per le Confessioni
* ore 17.20: recita del S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva
(def. Maggioni Bernardo, Sironi Maria)

* Domenica 6 gennaio: Epifania del Signore (bianco)
Cantico 4,7-15.16; Salmo 44; Efesini 5,21-27; Matteo 5,31-32
*Orario S. Messe ore 8.00
*ore 10.30:; S. Messa della Comunità Parrocchiale
* ore 18.00: ( def. Maggioni Bernardo, Sironi Maria)

visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it
* Numero di telefono della parrocchia
039/9930094
* Numero cellulare di don Enrico
339/1775241
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