Sabato 6 gennaio 2018

Epifania del Signore

Numero 2505

EPIFANIA: UNA CHIESA DALLE GENTI

DA PADRE IPPOLITO

Con grande sorpresa e gioia abbiamo poi scoperto,
all’inizio di dicembre, che il nostro Arcivescovo ha
istituito un Sinodo minore della nostra Chiesa
proprio con le stesse finalità delle nostre
domeniche intitolate “FESTA DELLE GENTI
CRISTIANE”.
La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa
però fatica a prendere coscienza di questo suo
essere: fatica ad adeguare le sue strutture, a
riprogrammare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a
rivedere l’organizzazione della sua presenza sul
territorio e dentro gli ambienti di vita delle
persone. Per questo motivo abbiamo bisogno di un
sinodo: non per costruire un progetto migliore, non
per sviluppare chissà quali grandi piani strategici,
quanto piuttosto per migliorare la nostra
disponibilità
all’ascolto,
al
riconoscimento
dell’azione dello Spirito.
Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in
grado di vincere le resistenze e le paure, anche le
più pervicaci, degli uomini e della storia: la forza
della croce di Gesù, il Cristo di Dio. “Quando sarò
innalzato da terra attirerò tutti a me” (Gv 12,32). È
questa la Chiesa dalle genti che Milano vuole
essere: un popolo di persone attratte dal miracolo
di un Dio che ci ama sino alla croce.
E Domenica 14 toccherà alla comunità filippina e
alla comunità cingalese così numerose in
Parrocchia.

“Sono contento di scriverti oggi. Con il vostro aiuto
sono riuscito a mettere su un allevamento nel
cortile della mia canonica (Pecore, Capre, Galline,
Anatre, "Oies"). Ti ringrazio per la vostra generosità
sempre operosa nei miei confronti.
Ho celebrato il Natale in modo speciale quest'anno.
Dal 24 novembre ho ospitato 157 sfollati di cui 69
bambini dell'età di 0 a 7 anni. Hanno lasciato il loro
villaggio che è stato bruciato dai Seleka. Mi sono
arrivati con le mani vuote. Li ho accolti con le
lacrime. Vivono con me all'area aperta; mangiano
ogni giorno solo il riso e i fagioli che le O.N.G. mi
hanno dato per loro. Il giorno di Natale, ho invitato
a pranzo con me i 69 bambini con le loro mamme
(17). Li ho dato da mangiare la carne di capra e di
mucca. A ognuno di loro, ho dato da bere una
bottiglia di Coca-Cola (non ne hanno mai bevuto
nella loro vita) grazie all'aiuto dei miei parrocchiani
che mi hanno dato per la circostanza 373 euro.
Pero', era un momento molto commovente per
me, mentre i miei ospiti erano contentissimi. Sono
ancora qui, non so fino a quando. Li affido anche
alle vostre preghiere.
Auguri di Buon Anno 2018.
N.B: Non riesco ad inviarti tutte le foto. Lo faro'
quando la rete sarà buona. Nel frattempo, se ti
arriva questo mail, farai i miei auguri a tutti i suoi
parrocchiani”.
Il vostro don Ippolito
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LETTURE PER LA MESSA VIGILIARE
RITO DELLA LUCE
S. O Dio vieni a salvarmi.
T. Signore vieni presto in mio aiuto

Canto del lucernario
RESPONSORIO
Turbato, Erode interrogava i Magi:
«Quale segno vedeste del neonato Re?».
«Abbiamo visto una nascente stella,
ad adorarlo siamo venuti». Alleluia.
Dall’Oriente giunsero i Magi
e domandavano a Gerusalemme:
«Dov’è il Re dei Giudei?
Abbiamo visto una nascente stella,
ad adorarlo siamo venuti». Alleluia.
I LETTURA
Lettura del libro dei Numeri.
In quei giorni. 15Balaam pronunciò il suo poema e disse:
«Oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell’uomo
dall’occhio penetrante, 16oracolo di chi ode le parole di Dio
e conosce la scienza dell’Altissimo, di chi vede la visione
dell’Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. 17Io
lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino:
una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da
Israele, spacca le tempie di Moab e il cranio di tutti i figli di
Set; 18Edom diverrà sua conquista e diverrà sua conquista
Seir, suo nemico, mentre Israele compirà prodezze. 19Uno
di Giacobbe dominerà e farà perire gli scampati dalla
città».20Poi vide Amalèk, pronunciò il suo poema e disse:
«Amalèk è la prima delle nazioni, ma il suo avvenire sarà la
rovina». 21Poi vide i Keniti, pronunciò il suo poema e disse:
«Sicura è la tua dimora, o Caino, e il tuo nido è aggrappato
alla roccia. 22Ma sarà dato all’incendio, finché Assur non ti
deporterà in prigionia». 23Pronunciò ancora il suo poema e
disse: «Ahimè! Chi vivrà, dopo che Dio avrà compiuto
queste cose? 24Verranno navi dalla parte dei Chittìm e
piegheranno Assur e piegheranno Eber, ma anch’egli andrà
in perdizione». 25Poi Balaam si alzò e tornò nella sua terra.

SALMELLO
Il Signore del cielo così viene onorato!
È posto nella stalla colui che regge il mondo.
Sta nella mangiatoia chi dalle nubi regna.
Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città di Dio
Sta nella mangiatoia chi dalle nubi regna.
ORAZIONE
II LETTURA
Lettura del profeta Isaia.
In quei giorni. 8Così dice il Signore: «Al tempo della
benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho
aiutato. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del
popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare
l’eredità devastata, 9per dire ai prigionieri: “Uscite”, e a
quelli che sono nelle tenebre: “Venite fuori”.Essi
pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura
troveranno pascoli. 10Non avranno né fame né sete e non li
coprirà né l’arsura né il sole, perché colui che ha
misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti
d’acqua. 11Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie
saranno elevate. 12Ecco, questi vengono da lontano, ed
ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente e altri
dalla regione di Sinìm». 13Giubilate, o cieli, rallégrati, o
terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il
suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri.Parola di Dio.
SALMELLO
Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso
e proclamando la gloria del Signore.
Tutti costoro si sono radunati, vengono a te da lontano,
portando oro e incenso
e proclamando la gloria del Signore.
ORAZIONE
Segue la Messa di vigilia.

LA PAROLA DI DIO DELLA MESSA DEL GIORNO
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen

Dal libro del profeta Isaia
In quei giorni. Isaia disse: 1«Àlzati, rivestiti di luce,
perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla
sopra di te. 2Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra,

nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il
Signore, la sua gloria appare su di te. 3Cammineranno
le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo
sorgere. 4Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro
si sono radunati, vengono a te.
I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono
portate in braccio. 5Allora guarderai e sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché
l’abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te
la ricchezza delle genti. 6Uno stuolo di cammelli ti
invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno
da Saba, portando oro e incenso e proclamando le
glorie del Signore». Parola di Dio

SALMO
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
1

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
2
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia

e i tuoi poveri secondo il diritto. R.
7
Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace, finché non si spenga la luna.
8
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. R.
10
I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni.
11
Tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo a Tito.
Carissimo, 2,11è apparsa infatti la grazia di Dio, che
porta salvezza a tutti gli uomini 12e ci insegna a
rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in
questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà,
13
nell’attesa della beata speranza e della
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e
salvatore Gesù Cristo. 14Egli ha dato sé stesso per noi,
per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un
popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le
opere buone.15Questo devi insegnare, raccomandare e
rimproverare con tutta autorità. Nessuno ti
disprezzi!3,1Ricorda loro di essere sottomessi alle
autorità che governano, di obbedire, di essere pronti
per ogni opera buona; 2di non parlare male di nessuno,
di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni
mitezza verso tutti gli uomini. Parola di Dio.
Alleluia.
Abbiamo visto la sua stella in oriente
e siamo venuti per adorare il Signore.
Alleluia.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. 1Nato il Signore Gesù a Betlemme di
Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi
vennero da oriente a Gerusalemme 2e dicevano:
«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad
adorarlo». 3All’udire questo, il re Erode restò turbato
e con lui tutta Gerusalemme. 4Riuniti tutti i capi dei
sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro
sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 5Gli
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è
scritto per mezzo del profeta:
6
E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero
l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti
uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo,
Israele».
7
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece
dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa
la stella 8e li inviò a Gerusalemme dicendo: «Andate e
informatevi accuratamente sul bambino e, quando
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io
venga ad adorarlo».
9
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che
avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e
si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
10
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima.

11

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. 12Avvertiti in sogno di non tornare da Erode,
per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Dopo la proclamazione del Vangelo il sacerdote
annuncia la data della Pasqua.
Sac. Si annuncia alla vostra carità fratelli carissimi,
che, permettendo la misericordia di Dio e del Signor
nostro Gesù Cristo, il giorno 1 del mese di aprile
celebreremo con gioia la Pasqua del Signore.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio

DOPO L’OMELIA
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, alcuni magi
vennero da oriente a Gerusalemme e
domandavano: “Dov’è il re dei Giudei che è
nato? Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti
per adorarlo”.

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi
uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno della
vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede
alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il
Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo
dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà. Amen.

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ecco il giorno splendido in cui il salvatore del
mondo si è rivelato; i profeti lo annunziarono e
gli angeli lo adorarono cantando. Vedendo la sua
stella i Magi furono pieni di grande gioia e
accorsero coi loro doni.
COMUNIONE SPIRITUALE
PER CHI NON LA PUO’ RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente nel
Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso
riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto io Ti abbraccio
e mi unisco tutto a Te, non permettere che abbia
mai a separarmi da Te. Amen

+VITA

DELLA COMUNITA’ NEI GIORNI

CENTRO CULTURALE
Sono aperte le iscrizioni al Centro Culturale San
Protaso per l’anno sociale 2017-2018.
Le quote di iscrizione sono: 20€ socio
ordinario; 40€ socio sostenitore.
I soci potranno beneficiare di interessanti
convenzioni con alcuni esercizi commerciali.
Tutti i dettagli in segreteria oppure nel sito:
https://centroculturalesp.wordpress.com
/moduli/
TEATRO DIALETTALE
Sabato 6 ore 21.00 e
Domenica 7 ore 16.00

Compagnia “Dell’orologio” in:
“AL MOND DE LÀ GH'È NAGOTT
DE PORTÀ"
divertente commedia in dialetto milanese
CINEFORUM
Lunedì 8 e martedì 9 ore 15.30 e 21
MONEY MONSTER di Jodie Foster,
con George Clooney e Julia Roberts.
Il denaro, con il suo fascino ammaliatore,
accentratore,
manipolatore
e
vulnerabile, domina e muove le fila nel
nuovo interessante film di Jodie Foster. Money
Monster è un prodotto ben fatto, con una regia
dinamica, mai banale, dal ritmo serrato, in grado di
creare quella giusta tensione che consente di
rimanere attratti dal vortice delle azioni e di
instaurare inoltre una profonda riflessione.
OVER 60
Giovedì 11 alle 16.00 riprendono gli incontri.

Si va ancora in Grecia con i video del grande
fotografo Rivera
UNA COMUNITÀ CHE PREGA E ASCOLTA
Venerdì 12 dalle 16.00 alle 18.00, in
Chiesa esposizione e benedizione eucaristica
Alle 16.30 lectio divina.
ANIMATORI GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 12 alle 21.00 incontro di
preparazione ai gruppi del 19 gennaio

GRUPPI FAMIGLIE
Prossimo incontro: sabato 13 gennaio. La
relazione, il dialogo “tra” le coppie è decisivo
per la vita famigliare.
MOSTRA D’ARTE SACRA
È aperta la mostra del 34° Premio S. Protaso
d’Arte Sacra sul tema “Il Profeta Elia”.
Apertura: sabato dalle 16:00 alle 18:00,
domenica dalle 10:00 alle 12:00.
Premiazione: domenica 14 gennaio alle ore
16:30 in Sala Rainoldi.
FESTA DELLE GENTI CRISTIANE
Domenica 14 gennaio con la comunità
filippina
Proseguiamo nel coinvolgere e valorizzare le
persone cristiane straniere presenti in
Parrocchia.
Chiediamo ad ogni parrocchiano di invitare
personalmente le persone di origine filippina e
dello Sry Lanka presenti nel proprio
condominio.
DIVORZIATI, SEPARATI, NUOVE UNIONI
Il prossimo incontro decanale sarà Domenica
14 gennaio alle 16.30 al Rosetum.
CRESIMANDI ADULTI.
Bisogna iscriversi al corso entro e non oltre il
15 gennaio
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I corsi di preparazione al matrimonio
cristiano iniziano a febbraio: occorre iscriversi
in segreteria.
DOMENICA 14 GENNAIO INIZIA IL CAMMINO
SINODALE «CHIESA DALLE GENTI».
Domenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è
invitata a sintonizzarsi con l’evento che avrà luogo
nella basilica di sant’Ambrogio. Alle ore 16.00
prende avvio, con una celebrazione presieduta
dall’Arcivescovo, il Sinodo minore annunciato da
monsignor Delpini lo scorso mese di novembre.
MESSE FERIALI
La Messa feriale delle 7.00 riprenderà a
partire da lunedì 8 gennaio

