
	
 

EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
Notiziario n. 1 dal 6 al 13 gennaio 2019 

 
Letture: Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12; 

 
Una stella  
Non sono in molti ad accorgersi della nascita di Dio. Si contano sulle dita di una mano. A Gerusalemme è 
tutto un fermento di fede, di riti, di predicazioni. Il tempio sta rinascendo, Gerusalemme sta tornando ad 
essere la luce per i popoli. Non serve il Messia, ora. Non più. E se anche Erode è un dittatore feroce e 
odioso, ha saputo conquistare l’ammirazione del suo popolo con la scelta ardita e folle di rifare il tempio. 
Perciò tutti restano scossi dall’arrivo di quella delegazione di foresti. Arabi, forse, o persiani. Ricchi, 
certamente, per potersi permettere un viaggio così lungo e oneroso per verificare le loro teorie. Un evento 
astrale li ha spinti. Dov’è il re che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella. Hanno visto un segno, una 
stella, e si sono messi per strada, in cammino. Per metterci alla ricerca di Dio abbiamo bisogno di scrutare il 
cielo. Di scrutare la notte. Ogni notte. E di individuare, fra mille luminarie artificiali, l’unica stella. Quella che 
porta a Dio. Sono come noi, i magi, insaziabili, irrequieti, insoddisfatti. Ma, diversamente da noi, da me, non 
accusano gli altri della loro insoddisfazione, né si illudono che le cose possano colmare il loro desiderio, né 
credono alla favola che esista una condizione, diversa da quella in cui ci troviamo a vivere, in cui saremmo 
felici. No, la felicità è un’attesa che spinge al cammino, che supera l’ovvio, che valica i confini.  
 
Come noi  
Sono come noi, i magi. Colmi di curiosità. Inesauribili nella loro sete di conoscenza. Sono come noi, 
sconclusionati e idioti. Il loro cammino è pieno di errori: giungono nella città sbagliata, perdono la stella, 
parlano del bambino al re infanticida, cercano un re e incontrano Dio. Quanti errori! Perciò li sentiamo così 
veri. Così simili. Così nostri. Perché, nonostante i tanti errori, insistono. Quando si accorgono del loro errore 
clamoroso si rimettono in strada. Non gettano la spugna. Non si accusano vicendevolmente 
dell’insensatezza di quella avventura. Il problema non è sbagliare. Non è sbagliarsi. Il problema è arrendersi. 
Riprendono la strada e la stella riappare. Un segno, una presenza che risveglia il loro desiderio. Desiderio 
parola che deriva da desidera, di nuovo le stelle protagoniste. Provano una grande gioia nel vedere la stella. 
Sanno che porterà da qualche parte. A incontrare qualcuno di immensamente più grande di un re. Chi è 
stato la tua stella amico lettore? Chi è la tua stella, oggi? Una persona, un libro, un evento. Qualcuno, 
qualcosa che ti ha invitato o costretto ad alzare la testa, ad alzare lo sguardo. In alto, oltre, altrove. E ti ha 
fatto mettere in viaggio. Benedicilo, oggi, ringrazia e benedici chi ti ha spinto a non stare chiuso nel palazzo, 
come Erode, o nel tempio, come i sacerdoti del tempio. Benedici la tua stella. Diventa stella. Porta a Cristo i 
cercatori di senso.  
 
Un bambino  
Trovano un bambino in braccio ad una madre adolescente. Nessuna teofania, nessuna manifestazione di 
gloria e di luce. Nessuna corte regale. Nessun tempio avvolto nell’incenso.  
Un bambino. Ora devono cambiare tutto, i cercatori, che pensavano di sapere e di conoscere, devono 
lasciare tutte le loro conoscenze, tutte le loro teorie.  
E credere. Non hanno nessuna certezza. Solo una stella che li ha portati fino a quel luogo semplice e 
dimesso. Solo lo sguardo assonnato di un neonato e quello profondo e stupito di una ragazzina. Avevano dei 
doni da offrire al nuovo re. Li lasciano ai piedi di quel bambino. Oro, per riconoscere il re. Incenso, per 
adorare il Dio. Mirra, per riconoscere da subito il segno di contraddizione, il crocefisso. Adorano, cioè si 
portano la mano alla bocca, ad-ora, nello stupore indescrivibile di ciò che vedono e conoscono. Ancora non 
sanno. Ancora non capiscono. Ma credono. Tornano alle loro terre per un’altra strada. Per non dare notizie al 
re sanguinario. Ma, anche, perché il loro cuore ora è altro. Tutto è altro.       
            P.C. 
 



 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica   6 Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria.   Tema: 
    “Vivi e…: #passa Parola”. – Preghiera e offerte per i “Piccoli del mondo”. 
    Chiusura “Mostra dei Presepi”:   (vedi finestra) 
Lunedì    7 Natale Ortodosso 
    S. Rosario: alle ore 20:00 c/o Fam. Cagol Luigi e Paola in via Argine Sinistro 
 
Mercoledì   9 Corale: alle ore 20:30 in Patronato. 
 
Giovedì  10 Lettori Sacre Scritture: incontro in Canonica alle ore 20:30. 
 
Venerdì  11 “Duc in Altum”: alle ore 20:30 c/o il “Centro Civico” di Fossò inizia il ciclo di  
    incontri sul tema: “L’altra metà del Cielo”. 
    1° incontro sul tema: “Gesù e le donne” – Relatrice Lidia Maggi. 
Sabato  12 Riprende il Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.  
    Orari consultabili alle porte della Chiesa e Patronato. 
 
Domenica 13 Assemblea Diocesana dell’Azione Cattolica con la presenza della  
    Presidenza Nazionale: all’OPSA di Rubano alle ore 9:15. 

     S. Messa delle ore 9:30: sarà animata da Genitori e Bambini della 3^ elem. 
     Ad ogni S. Messa rinnoveremo le “Promesse del nostro Battesimo”. 
 
 
 

A V V I S I 
 

BUSTE DI NATALE 
Sono state distribuite a tutte le famiglie della Parrocchia. Speriamo in una buona accoglienza 
degli auguri formulati dal Parroco e dai Consigli, Pastorale e Per la gestione economica della 

Parrocchia. Sarà l’occasione per poter aiutare la nostra Comunità impegnata in onerosi lavori di 
restauro dell’organo e della statua di Sant’ Ambrogio. Come potrete constatare leggendo la 

lettera, le offerte potranno essere consegnate agli incaricati o essere depositate in Chiesa nel 
contenitore “aiuta la tua Chiesa”, o consegnate direttamente al Parroco. 

 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 11 Gennaio 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno 

disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 
 
 

XI^ MOSTRA DEI MINIPRESEPI – NATALE 2018 – IN PATRONATO 
Orari apertura Mostra: Domenica 6 Gennaio dalle ore 10:30 alle ore 12:00. 

 
	

BUONA STAMPA – ABBONAMENTI PER L’ANNO 2019 – 
Inizia la raccolta delle adesioni per l’abbonamento 2019 alle seguenti testate: 

“Difesa del Popolo” € 52,00 – “Famiglia Cristiana” € 89,00. 
Ci si può rivolgere in Sacrestia, dopo le S. Messe o direttamente al Parroco. 

 
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE ANNO 2018 
Battesimi:  n° 19.  Prime Confessioni (n° 2) n° 29 e 23. 
Prime Comunioni  n° 29.  Cresime        (n° 2) n° 27 e 26. 
Matrimoni      n°   6.  Defunti    n°     44. 

	
	
	
	



	
Il giorno 6 Gennaio, alle ore 15:00, in “Sala Cinema” ci sarà la proiezione delle foto di tutti i 
Presepi della mostra e di “Un Presepe in famiglia” con la partecipazione straordinaria del coro 
“Trovemose”-“Cantemose” di Sambruson che ci allieterà con canti natalizi. 
 
 

Notizie sullo stato conservativo della statua di Sant’Ambrogio 
Continua, dal giorno 7 Dicembre, giorno della “Festa di Sant’Ambrogio”, 
l’esposizione della statua del Santo. E’ visitabile all’interno della Chiesa, 
durante gli orari di apertura della stessa; 
 nei giorni feriali: dalle 10:00 alle 12:00;  
nei giorni festivi: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. 
Nel raccomandare il massimo rispetto dei limiti di avvicinamento alla statua. Si 
invita la Comunità a cogliere questa straordinaria opportunità per rivolgere al 
Santo una preghiera affinché la sua protezione al nostro paese, possa quanto 
prima continuare dalla sommità del campanile, luogo privilegiato dove è stato 
collocato tanti anni fa. 
Si potrà constatare lo stato di assoluto degrado dovuto alla pluricentenaria 
esposizione alle intemperie. E’ evidente la necessità di un intervento 
immediato e risolutivo per riportarlo alla sua originale bellezza e soprattutto 
alla sua stabilità.  
Ecco il motivo per il quale si invita a dare un aiuto concreto per la sua 
sollecita ristrutturazione. Attualmente la risposta della Comunità è stata    

sorprendente. 
                                           L’ Arciprete Don Amelio Brusegan 
 
Note informative sulla statua:     
Altezza mt. 3,50; Peso q.li 7,00; 
Costruita con i seguenti materiali: legno, piombo e ferro. 
 
 
RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO DELLA STATUA  
 
Riporto alla data del 6 Gennaio 2019     €        4.341. 
Fam. Zulini Lorenzo        €           100. 
Fam. Donolato Giuliano e Sarto Agnese     €   50. 
Masiero Maria Grazia        €   17. 
Semenzato Sandro        €   17. 
In memoria di Naletto Antonio – la moglie     €   50. 
Fam. Cerato Fernando       €   30. 
Fam. Vaccara Francesco       €   20. 
Totale          €      4.625. 

 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 
 
In occasione del Battesimo di Varga Samuel David: la famiglia  €   50. 
In memoria di Dartora Udirla:     la figlia Manuela Romanato   € 100. 
“ “ “ “ pro Caritas, alle porte della Chiesa   €   20. 
Famiglia Zulini Lorenzo, per opere Parrocchiali     €   80. 
N.N. pro Bisognosi  
 
        €   50. 
RINGRAZIAMENTO: L’Opera della Provvidenza S. Antonio di Sarmeola (Pd) ha voluto ringraziare per 
l’offerta di € 133.- versati in memoria della defunta Segato Olga, 

	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato      5  S. Emiliana  S. Amelia S. Edoardo 
ore   8:00 (in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Segato Letizia (ann.); De Gaspari Aldo (ann.). 
 
Domenica       6 EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
      Durante ogni S. Messa, dopo la lettura del Vangelo, 
      si proclama l’”ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA” 
      Salmo responsoriale: “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” 
ore   8:00    Fattoretto Anna (ann.) e Fam.; Carraro Napoleone e Silvestrin Eugenia;  
      Bareato Luciano (ann.). 
ore   9:30    Zago Amabile, Novello Armando ed Enrico. 
ore 11:00     Cassandro Duilio e Fam; Zurma Severina. 
ore 17:00    Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì        7  S. Luciano  S. Raimondo di Penafort 
ore 18:30 (In Asilo) -    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì        8  S. Paziente   S. Severino S. Massimo S. Lorenzo Giustiniani 
ore 18:30 (In Asilo) -    Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì    9    S. Adriano  S. Marcellino  S. Giuliano S. Alessia 
ore 18:30 (In Asilo) – Artusi Clara. 
 
Giovedì      10  S. Domiziano S. Aldo S. Gregorio S. Milziade 
ore 18:30 (In Asilo) -    Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì       11 S. Igino Papa 
ore 18:30 (In Asilo) - Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato     12 S. Bernardo da Cor.   S. Modesto   S. Arcadio    
      S. Cesira S. Antonio M. Pucci 
ore   8:00 (in Chiesa) – Terrin Luigia, Cesira e Zotti Gigetta. 
ore 18:00 (pref.) Brean Giovanna e Genitori; Bragato Silvano e Suoceri;  
      Galesso Ida, Agostino e Figli; Borsato Morena in Baldan (ann.) 
 
Domenica     13 BATTESIMO DEL SIGNORE S. Ilario 

“Benedici il Signore, anima mia” 
ore   8:00    Ceoldo Giovanni e zii Ulderico e Nella; Zingano Mary e Palmiro. 
ore   9:30    Disarò Mario e Stocco Anna. 
ore 11:00     Marchiori Valentina, Maria Luigia e Fam.;  
      Quagliato Irma, Guido, Olimpio, Ugo e Angela; 
      Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio; 
      Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena. 

     ore 17:00    Per le anime del Purgatorio. 
 
 
 

GENNAIO - MESE DEDICATO A “GESU’ BAMBINO” 
S. Rosario: ore 18:00 prima della Messa vespertina.  

Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30. 
 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
 

Coppetta Calzavara Italina ved. Marcato di anni 80 – via Argine Sx 118 -  
esequie celebrate Giovedì 3 Gennaio. 

Borella Neva ved. Zara di anni 84 – via E. Vittorini, 5 - esequie celebrate Sabato 5 Gennaio 
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze 

	
	


