
Sabato   4 gennaio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  
Def. Milani Mercedes (1° Ann.)                                   
Giovanni Spillare, Marson Augusto 

domenica   5 gennaio 2020��������������������������GRP��GRSR�1DWDOH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore  9.00  Def. Fam. Magro, Manias Rina e Virginio 

Ore 11.00  Def. Fam. De Filippo, Italico e Ganluca 

lunedi'   6 gennaio 2020������������������(SLIDQLD�GHO�6LJQRUH������������������������������������������������������������������������������������������

Ore  9.00  Libera da intenzioni  

Ore 11.00  
Def. Gregoris Ester (Ann),                                         
Giancarlo Manicardi (3 Ann.)  

martedi’   7 gennaio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Libera da intenzioni  

mercoledi’   8 gennaio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Libera da intenzioni  

Giovedi'   9 gennaio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00   Libera da intenzioni  

Venerdi’   10 gennaio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Def. Paolo 

Sabato   11 gennaio 2020�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  
Def. Fracas Elda e Rosset Raffaella, Francesco 
Scaini (Ann) Antonietta e Anna  

domenica   12 gennaio 2020���������������%DWWHVLPR�GHO�6LJQRUH��������������������������������������������������������������������������������������������

Ore  9.00  Def. Oliva e Sergio, Def. Fam. Sacilotto 

Ore 11.00  Def. Giancarlo e Marcella Manicardi 

Ore 11.00  50° matrimonio di Angius Mario e Luigia  

 

LA  LETTERA 
 
Foglio di collegamento pastorale della 
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
Parroco Don Gianfranco Furlan  
WŝĂǌǌĂ�^ĂŶ�'ŽƩĂƌĚŽ͕�ϯ�WŽƌĚĞŶŽŶĞ 
ƚĞů͗͘�ϬϰϯϰͬϮϰϳϱϭϴ��ǁǁǁ͘ƉĂƌŽĐĐŚŝĂƐĂŶĨƌĂŶĐĞƐĐŽƉŽƌĚĞŶŽŶĞ͘ŝƚ 

 5 Gennaio 2020 
2’ Dom. dopo Natale 

La luce splende tra                    
le tenebre 

Siamo alla fonte di ogni cosa, come 
alla prima delle parole sacre della 
Bibbia; questo Vangelo ci porta in 
Dio stesso, principio di tutto e di cia-
scuno di noi messo nella condizione 
di essere veramente suo figlio. La 
vita in Dio - dove il Verbo è tutto 
rivolto al Padre - è anche la sostanza 
della nostra vita: veniamo da Lui, di 
Lui viviamo e a Lui torniamo. Anche 
tutta la creazione ha nella Parola la 
propria origine perché tutto è stato 
fatto per mezzo della Parola. Questa 
Parola, per noi uomini, è più che per 
le altre creature: è vita, è luce, ci fa 
essere e ci fa coscienti di essere, con-
sapevoli del destino di partecipazio-
ne alla vita stessa di Dio.Fin dal prin-
cipio è lotta fra la luce che splende e 
le tenebre che la rifiutano; queste, 
però, non "l'hanno vinta". È il dram-
ma della storia, ma anche la certezza 
dell'esito dell'assoluta inferiorità del-
le tenebre di fronte alla luce. La ve-
nuta di Giovanni è vero evento divi-
no. Giovanni, la sua persona e la sua 
missione, sono eventi divini perché 
portano e mostrano la testimonianza 

non attraverso una manifestazione di 
potenza ma, al contrario, nel segno 
della piccolezza dinanzi a Gesù, il 
Messia Salvatore. Proprio il non-
essere di Giovanni è il segno prezio-
so della sua testimonianza. La luce è 
quella vera perché non nascosta e 
ormai mostrata a noi, per noi . È la 
prova della fedeltà di Dio alla sua 
promessa. La luce è vera perché illu-
mina ogni uomo; non c'è oscurità 
che non viene rischiarata dal dono 
che è questa luce. Il mondo che gli si 
oppone dice la struttura della crea-
zione in esilio da Dio e la sua prigio-
nia nel male che dà la morte. A chi 
accoglie la luce del Verbo è data la 
grazia di diventare figli di Dio. Non 
lo si diventa per merito dei "sangui" 
dei sacrifici degli 
animali, ma solo per 
la volontà di Dio. Il 
Verbo si fece carne, 
quasi annullandosi 
nella carne della 
condizione umana, 
anche la più piccola 
e ferita. Il Verbo di 
Dio si vela nella po-
vertà dell'uomo.  



Eppure quella carne, l'umanità di Ge-
sù, è la massima rivelazione sia di Dio 
sia dell'uomo secondo Dio. Capace 
perfino di mostrarci la gloria che non 
era possibile vedere. Questa gloria ora 

si è fatta visibile nella sua suprema 
manifestazione, il Crocifisso. È per 
mezzo di Gesù Cristo che si sono rese 
presenti e pienamente manifestate la 
misericordia e l'amore di Dio. 

Lunedì 6 Gennaio Epifania del Signore                  
Il dono più prezioso dei Magi?                                         

Il loro stesso viaggio 
Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si 
sono messi in cammino dietro a un loro profeta inte-
riore, a parole come quelle di Isaia. «Alza il capo e 
guarda». Due verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, 
guarda in alto e attorno, apri le finestre di casa al 
grande respiro del mondo. E guarda, cerca un pertu-
gio, un angolo di cielo, una stella polare, e da lassù interpreta la vita, a partire 
da obiettivi alti. Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo 
della carovana, al passo di una piccola comunità: camminano insieme, attenti 
alle stelle e attenti l'uno all'altro. Fissando il cielo e insieme gli occhi di chi 
cammina a fianco, rallentando il passo sulla misura dell'altro, di chi fa più fati-
ca. Poi il momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di errori: 
perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono 
del bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una 
povera casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il nostro dramma 
non è cadere, ma arrenderci alle cadute. Ed ecco: videro il bambino in braccio 
alla madre, si prostrarono e offrirono doni. Il dono più prezioso che i Magi 
portano non è l'oro, è il loro stesso viaggio. Il dono impagabile sono i mesi 
trascorsi in ricerca, andare e ancora andare dietro ad un desiderio più forte di 
deserti e fatiche. Dio desidera che abbiamo desiderio di Lui. Dio ha sete della 
nostra sete: il nostro regalo più grande. Entrati, videro il Bambino e sua madre 
e lo adorarono. Adorano un bambino. Lezione misteriosa: non l'uomo della 
croce né il risorto glorioso, non un uomo saggio dalle parole di luce né un 
giovane nel pieno del vigore, semplicemente un bambino. Non solo a Natale 
Dio è come noi, non solo è il Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E di lui 
non puoi avere paura, e da un bambino che ami non ce la fai ad allontanarti. 
Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io 
ad adorarlo! Erode è l'uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è quel 
cinismo, quel disprezzo che distruggono sogni e speranze. Vorrei riscattare 
queste parole dalla loro profezia di morte e ripeterle all'amico, al teologo, 
all'artista, al poeta, allo scienziato, all'uomo della strada, a chiunque: Hai tro-
vato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella storia, nei libri, 
nel cuore delle cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora con cura, fis-
sando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore, e poi raccontamelo come si  

APPUNTAMENTI:  

Si ricorda che il Tempo di Natale 
non si chiude con la solennità 
dell’Epifania ma con la domenica 
successiva detta del Battesimo 
del Signore. Pertanto presepi ed 
alberi natalizi andrebbero di-
smessi dopo tale data. 
 
Ricordiamo di portare in chiesa 
le cassettine della CARITAS di-
stribuite la prima domenica 
d’Avvento e di porle nell'apposi-
ta cesta posta accanto alla statua 
di San Francesco solo negli orari 
delle celebrazioni. 

ATTENZIONE: Quest’anno non si 
terrà il tradizionale falò a causa 
dei lavori di costruzione del nuo-
vo oratorio. Ci diamo appunta-
mento al prossimo anno. 
 

 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE: 
 
Battesimi 8 
Comunioni 8 
Cresime 17 
Matrimoni 3 
 

racconta una storia d'amore, perché venga anch'io ad adorarlo, con i miei so-
gni salvati da tutti gli Erodi della storia e del cuore. 

Domenica 5 Vigilia dell’Epifania del 
Signore 
Ore 17.30:  S. Messa con Benedizione del-
la Frutta. 
 
Lunedì 6 Solennità dell’Epifania del 
Signore (giorno di precetto) 
Ore 09.00: S. Messa 
Ore 11.00: S. Messa con rito della benedi-
zione dei bambini e bacio alla statua del 
Gesù bambino. 
 
Venerdì 10 e sabato 11 gennaio                    
Riprendono gli incontri di catechismo 
 
Sabato 11 Gennaio 
La notte tra l’11 e 12 gennaio dal termine 
della S. Messa delle Ore 17.30, fino al can-
to delle lodi alle Ore 08.30, adorazione 
notturna. 
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