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DOMENICA 6 gennaio 2013 
EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità   

 
 

Il Signore ha manifestato in tutto il mondo 
la sua salvezza 
 

Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa 

La Provvidenza misericordiosa, avendo deciso di soccorrere 
negli ultimi tempi il mondo che andava in rovina, stabilì che la 
salvezza di tutti i popoli si compisse nel Cristo. Un tempo 
era stata promessa ad Abramo una innumerevole 
discendenza che sarebbe stata generata non secondo la 
carne, ma nella fecondità della fede: essa era stata 
paragonata alla moltitudine delle stelle perché il padre di 
tutte le genti si attendesse non una stirpe terrena, ma 
celeste. Entri, entri dunque nella famiglia dei patriarchi la 
grande massa delle genti, e i figli della promessa ricevano la 
benedizione come stirpe di Abramo, mentre a questa 
rinunziano i figli del suo sangue. Tutti i popoli, rappresentati 
dai tre magi, adorino il Creatore dell'universo, e Dio sia 
conosciuto non nella Giudea soltanto, ma in tutta la terra, 
perché ovunque in Israele sia grande il suo nome (cfr. Sal 
75, 2). Figli carissimi, ammaestrati da questi misteri della 
grazia divina, celebriamo nella gioia dello spirito il giorno 
della nostra nascita e l'inizio della chiamata alla fede di 
tutte le genti. Ringraziamo Dio misericordioso che, come 
afferma l'Apostolo, «ci ha messo in grado di partecipare alla 
sorte dei santi nella luce. E' lui che ci ha liberati dal potere 
delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio 
diletto» (Col 1, 12-13). L'aveva annunziato Isaia: Il popolo 
dei Gentili, che sedeva nelle tenebre, vide una grande luce e 
su quanti abitavano nella terra tenebrosa una luce rifulse 
(cfr. Is 9, 1). Di essi ancora Isaia dice al Signore: «Popoli 
che non ti conoscono ti invocheranno, e popoli che ti ignorano 
accorreranno a te» (cfr. Is 55, 5). «Abramo vide questo 
giorno e gioì » (cfr. Gv 8, 56). Gioì quando conobbe che i figli 
della sua fede sarebbero stati benedetti nella sua 
discendenza, cioè nel Cristo, e quando intravide che per la 
sua fede sarebbe diventato padre di tutti i popoli. Diede 
gloria a Dio, pienamente convinto che quanto il Signore aveva 
promesso lo avrebbe attuato (Rm 4, 20-21). Questo giorno 
cantava nei salmi David dicendo: «Tutti i popoli che hai 
creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, 
per dare gloria al tuo nome» (Sal 85, 9); e ancora: «Il 
Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli 
ha rivelato la sua giustizia» (Sal 97, 2).  Tutto questo, lo 
sappiamo, si è realizzato quando i tre magi, chiamati dai loro 
lontani paesi, furono condotti da una stella a conoscere e 
adorare il Re del cielo e della terra. Questa stella ci esorta 
particolarmente a imitare il servizio che essa prestò, nel 

senso che dobbiamo seguire, con tutte le nostre forze, la grazia 
che invita tutti al Cristo. In questo impegno, miei cari, dovete 
tutti aiutarvi l'un l'altro. Risplendete così come figli della luce 
nel regno di Dio, dove conducono la retta fede e le buone opere. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo che con Dio Padre e con lo 
Spirito Santo vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA 
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e 
sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i 
misteri della salvezza. 
Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore 
crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di 
Pasqua il 31 marzo 2013. 
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa 
rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto 
il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:  
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 13 febbraio 2013.  
L'Ascensione del Signore, il 12 maggio 2013.  
La Pentecoste, il 19 maggio 2013.  
La prima domenica di Avvento, il 1 dicembre 2013. 
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei 
Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa 
pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della 
storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 
 

LUNEDI’ 7 gennaio 2013 
Settimana dopo l’Epifania 

 

Oratorio ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Zanese Giuseppe; Per la comunità. 
 

MARTEDI’ 8 gennaio 2013 
Settimana dopo l’Epifania 

 

Oratorio ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pase Carmelo e Santarossa Palmira. 
 

MERCOLEDI’ 9 gennaio 2013   
Settimana dopo l’Epifania 

 

Oratorio ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Sartori Giuseppe; Pasqualato Michal. 

 

GIOVEDI’ 10 gennaio 2013 
Settimana dopo l’Epifania  

 

Oratorio ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Santarossa Chiara e Bruno; Def. Famiglia 
Cossetti. 
 



VENERDI’ 11 gennaio 2013 
Settimana dopo l’Epifania  

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    9.00 S. Messa  

Per tutto l’anno della Fede ci sarà in 
S. Maria dalle ore 9.30 alle ore 11.00 
l’ ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Canciani Pierino; Per la comunità. 
  

 
 
 

CORSO PER FIDANZATI  
 Venerdì 11 prossimo, prenderà il via il Corso per 
fidanzati in preparazione al Matrimonio. Il corso si terrà 
presso  

l’ORATORIO DI PALSE  
con inizio alle ore 20.30 

Le coppie che desiderano partecipare si presentino 
alcuni minuti prima per l’iscrizione 

 
 

SABATO 12 gennaio 2013 
Settimana dopo l’Epifania  

  

Oratorio ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
Oratorio ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Vivian Ampelio e Zanin Domenica; Ann Pio ed Elena Bortolin; +Fabbro Santa; Ann Pivetta Giuseppe; 
+Morandin Vittorio e Tomasi Antonia; +Blasut Giovanni, Biscontin Fiorina; +Sanson Antonio; 1°Ann Biscontin 
Gino; +Piccin Valerio e Nives.  
 

DOMENICA 13 gennaio 2013   
BATTESIMO DEL  SIGNORE  Festa 

Giornata missionaria comboniana 
Duomo ore 07.45 Lodi Solenni 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 11.00 Battesimo di Margherita Carli.  
Duomo ore 15.00 S. Messa in lingua originale per la Comunità Polacca: 
 

Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati tutti i bambini battezzati nell'anno precedente per un momento 
di presentazione alla comunità e di festa a cui seguirà un’agape fraterna presso il Centro Pastorale 

Giovanni Paolo II 
 

Incontro mensile del:GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 
 

DUOMO  ore 16.30 Recita del S. Rosario, 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica. - ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio . 

 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Barbin Feruccio e Luigia; 
+Furlan Giuliano; +Gava Maria e Pase Giuseppe; +Piccinin Eleonora; Def.ti famiglie Viol Santa e Piva Giovanni; 
+De Cillia Nello.  
 

VITA DELLA COMUNITA’  

CONFERENZA DI  SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani in sede.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Giovedì prossimo alle ore 20.30 si terrà l’incontro di formazione e spiritualità degli adulti di AC: 
 

 

ANGELUS di BENEDETTO XVI in occasione della SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO XLVI GIORNATA 
MONDIALE DELLA PACE  Piazza San Pietro - Martedì, 1° gennaio 2013 
 
Cari fratelli e sorelle,  buon anno a tutti! In questo primo giorno del 2013 vorrei far giungere ad ogni uomo e ogni donna del mondo 
la benedizione di Dio. Lo faccio con l’antica formula contenuta nella Sacra Scrittura: «Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il 
Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace» .Come la luce e 
il calore del sole sono una benedizione per la terra, così la luce di Dio lo è per l’umanità, quando Egli fa brillare su di essa il suo 
volto. E questo è avvenuto con la nascita di Gesù Cristo! Dio ha fatto risplendere per noi il suo volto: all’inizio in modo molto 
umile, nascosto – a Betlemme soltanto Maria e Giuseppe e alcuni pastori furono testimoni di questa rivelazione –; ma a poco a poco, 
come il sole che dall’alba giunge al mezzogiorno, la luce di Cristo è cresciuta e si è diffusa ovunque. Già nel breve tempo della sua 
vita terrena, Gesù di Nazaret ha fatto risplendere il volto di Dio sulla Terra Santa; e poi, mediante la Chiesa animata dal suo Spirito, 
ha esteso a tutte le genti il Vangelo della pace. «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini del suo 
compiacimento» (Lc 2,14). Questo è il canto degli angeli a Natale, ed è il canto dei cristiani sotto ogni cielo; un canto che dai cuori e 
dalle labbra passa nei gesti concreti, nelle azioni dell’amore che costruiscono dialogo, comprensione e riconciliazione. Per questo, 
otto giorni dopo il Natale, quando la Chiesa, come la Vergine Madre Maria, mostra al mondo il neonato Gesù, Principe della Pace, 
celebriamo la Giornata Mondiale della Pace. Sì, quel Bambino, che è il Verbo di Dio fatto carne, è venuto a portare agli uomini una 
pace che il mondo non può dare (cfr Gv 14,27). La sua missione è abbattere il «muro dell’inimicizia» (cfr Ef 2,14). E quando, sulle 
rive del lago di Galilea, Egli proclama le sue «Beatitudini», tra queste vi è anche «beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). Chi sono gli operatori di pace? Sono tutti coloro che, giorno per giorno, cercano di vincere il male 
con il bene, con la forza della verità, con le armi della preghiera e del perdono, con il lavoro onesto e ben fatto, con la ricerca 
scientifica al servizio della vita, con le opere di misericordia corporale e spirituale. Gli operatori di pace sono tanti, ma non fanno 
rumore. Come il lievito nella pasta, fanno crescere l’umanità secondo il disegno di Dio.  In questo primo Angelus del nuovo anno, 
chiediamo a Maria Santissima, Madre di Dio, che ci benedica, come la mamma benedice i suoi figli. 


