
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima! 
 

Epifania significa manifestazione. 
L’Epifania del Signore Gesù, bambino a Betlemme, è l’inizio della sua manifestazione a tutto il 
mondo. Nella notte di Natale abbiamo proclamato: veniva nel mondo la luce vera, quella che illu-
mina ogni uomo. Nell’Epifania questa luce vera inizia a raggiungere il mondo intero, rappresentato 
dai Magi. 
L’Antico Testamento testimonia di un acceso dibattito dentro il popolo di Israele: il nostro Dio si 
occupa solo di noi o è il salvatore di tutti i popoli? Lui, che ci ha liberato dall’Egitto, ci ha con-
dotto nella terra promessa e ci chiama popolo eletto, opera solo entro i confini del suo popolo o si 
preoccupa di tutti i popoli? 
I profeti, portando fino in fondo la fede nell’unico Dio, si schierano apertamente per l’universalità 
della salvezza: un solo Dio, un solo salvatore per tutti i popoli, senza confini, senza barriere ca-
paci di fermare la potenza della sua salvezza! 
I Vangeli, attraverso l’episodio dei Magi, si aprono nella stessa direzione: questo bambino, che è 
re dei Giudei (il primo appellativo con il quale è chiamato, dai Magi e anche l’ultimo, appeso co-
me motivo della condanna sul Golgota), è qui per la salvezza di tutti i popoli! 
L’immagine della stella che convoca i Magi è emblematica: le stelle sono in alto, tutti le possono 
contemplare, leggere, interpretare, perché le stelle non appartengono a nessuno. 
La gioia provata dai Magi è la gioia di chi si mette liberamente in cammino, rifiutando di farsi 
limitare dagli ostacoli, vivendo la ricerca come vera motivazione della vita, accettando la precarie-
tà della strada in cambio della bellezza liberante della meta. 
Questo bambino, divenuto adulto e rabbì, proporrà la stes-
sa sfida ai suoi discepoli: lascia, vieni, seguimi! 
Cerchi e desideri la gioia? Questa è la strada! 
La gioia di Dio non è chiusa in una legge, in alcune parole 
o gesti, in luoghi deputati ad incontrarlo, a cerchie di per-
sone elette: la gioia di Dio è il cammino, la strada, la luce 
che illumina i passi. 
La gioia di Dio non è esclusiva di nessuno, non la posso 
costruire o conquistare con le mie idee o i miei gesti: la 
gioia di Dio è puro dono! 
La gioia di Dio non raggiunge le persone centrate solo su 
se stesse, non ce la fa a superare il muro dell’arroganza: 
serve umiltà per accogliere la gioia di Dio. 
Quindi, se desideri davvero la gioia, esci, cammina, la-
sciati guidare, come i Magi!    don Carlo 

3 gennaio 2021 
Domenica dopo l’Ottava di Natale 
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IMPERDIBILI 
 

Adorazione Eucaristica. 
A pagina 2 gli orari di svolgimento 
in ogni parrocchia. 
 

Catechesi biblica. 
Riprenderà giovedì 14 gennaio, di 
certo on line; vedremo se sarà pos-
sibile anche in presenza. 
 

Catechesi Iniziazione Cristiana. 
Riprende nelle prossime settimane 
secondo i calendari di ogni parroc-
chia. 



Avvisi comunitari 
 

Adorazione Eucaristica. 
Come ogni primo venerdì del mese alle 17 a S. Barbara, l’8 gennaio preghiamo davanti all’Eucari-
stia. Come ogni primo giovedì del mese alle 16.30 a S. Donato, il 7 gennaio preghiamo davanti 
all’Eucaristia affidando al Signore tutte le vocazioni.  
Come ogni venerdì alle 18 a S. Enrico, l’8 gennaio, vespri, adorazione e S. Rosario. 
 

Catechesi della Iniziazione Cristiana. 
A San Donato sabato 9 gennaio è previsto catechismo alle 9.30 per il terzo anno e alle 11 per il se-
condo anno. Domenica 10 la domenica con i ragazzi e i genitori del quarto anno a partire dalla 
Messa delle 10.30.  
 

Catechesi biblica. 
Riprenderà giovedì 14 gennaio, di certo on line; vedremo se sarà possibile anche in presenza. 
 

Saluti dall’Etiopia: mons. Roberto Bergamaschi 
Cosi ci ha scritto il 1 gennaio. Carissimo don Carlo, approfitto di questo tempo in cui celebrate il 
nuovo anno per fare a te e alla comunità cristiana di San Donato i più sentiti auguri di un nuovo 
anno nuovo. Settimana prossima celebreremo il Natale etiopico e vi ricorderò come vi ho ricordati 
nei due precedenti Natali che ho celebrato quest'anno. Il primo, in una parrocchia ai confini con il 
Sud Sudan e il secondo in un campo profughi di un gruppo , i Nuer, che vengono dal Sud Su-
dan. Ti avviserò quando verrò in Italia. Sperando in un anno migliore. abba Roberto 
 

50° anniversario di Messa di don Vittorio. 
Don Vittorio Cavenago, che per parecchi anni ha svolto il suo ministero a S. Barbara, il 6 gennaio 
ricorda il suo 50° di ordinazione sacerdotale. Pregheremo per lui in questi giorni e stiamo organiz-
zando per poterlo ospitare in una S. Messa nel mese di gennaio per pregare per lui in sua presenza. 
 

S. Messa in streaming. 
Ecco i link per le prossime celebrazioni: 
Domenica 3 Gennaio da S. Barbara (11,30):  https://youtu.be/DAPl0xHv3QM 
Mercoledì 6 Gennaio da S. Enrico (10,30): https://youtu.be/F36RQ1oz1X8 
Domenica 10 gennaio da S. Donato (10,30): https://youtu.be/-a9amjanHhM  

IBAN delle parrocchie 
 

S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 00000000287 S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716 
S. Donato:  (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100 
  (Caravaggio) IT 47 X 08441 33710 000000450049 

Per ricevere il notiziario, le proposte di rifles-
sione quotidiane, le notizie delle parrocchie, 
scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com 
 
Gli altri canali: 
* il sito www.parrocchiasandonato.com, 
* oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org, 
* i profili FB: Parrocchie santa Barbara San 
Donato Sant’Enrico; Gaetano Caracciolo 
* il canale YouTube Parrocchie santa Barbara 
San Donato Sant’Enrico, qui le S. Messe in 
streaming; 

* il canale YouTube con i video della catechesi 
biblica (si chiama Carlo Mantegazza), 
* il canale YouTube Oratorio San Donato. 
 
Contatti degli oratori, per le attività dei bambini 
e dei ragazzi: 
S. Donato: 
oratoriosandonatomilanese@gmail.com 
S. Barbara: dangras@alice.it 
S. Enrico:  gaetano.caracciolo@gmail.com 
       giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it 

Recapiti social e online delle parrocchie 



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 3 GENNAIO 

DOMENICA DOPO 
L’OTTAVA DI NATALE 

Liturgia delle ore propria 
Lc 4, 14 -22 

Il Verbo si fece carne e pose 
la sua dimora in mezzo a noi 

- Sal 147 

8,30   
 

9,00 + Franco Salvatori 8,30 + Francesco 

10,00   10,30   10,30 + Ornella Catta-
ruzza 

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00 + don France-

sco, Nando 

LUNEDI’ 4 GENNAIO 
Lunedì prima dell’Epifania 

Terza settimana 
Lc 3,23-38 

Gloria nei cieli 
e gioia sulla terra – Sal 97 

8,30       8,30   

18,30 † Antonio Wie-
ser, Colombo 
Amalia, Salvato-
re e Rosa, Tizia-
no Fobbe 

18,00 + Ruggero Cava-
gna e Ida Loren-
zetti – Luigi e 
Amalia Bettitoni 

    

MARTEDI’ 5 GENNAIO 
Martedì prima dell’Epifania 

Terza settimana 
Gv  1,29.30-34 

Ti adoreranno, Signore, 
tutti i popoli della terra 

Sal 7 

8,30   9,00       

18,30   18,00 + Rosa Maria Ri-
pamonti 

18,30   

MERCOLEDI 6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 

Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, 
tutti i popoli della terra 

Sal 71 

8,30   9,00   8,30   

10,00   10,30   10,30 + Tonino Danie-
letto 

11,30   12,00       

18,00   18,00   18,00   

GIOVEDI’ 7 GENNAIO 
Giovedì dopo l’Epifania 

Quarta settimana 
Lc 12,34-44 

Tu sei il più bello tra i figli 
dell’uomo, o Figlio di Davide 

– Sal 44 

8,30 † secondo l’offe-
rente 

9,00       

18,30   18,00 + fam.Piselli – 
Arlotti 

18,30   

VENERDI’ 8 GENNAIO 
Venerdì dopo l’Epifania 

Quarta settimana 
Mt 25,1-13 

Ami la giustizia, Signore, 
e l’empietà detesti – Sal 44 

8,30       8,30 + Fiorenza Tan-
zin 

18,30 † Bracesco Giu-
seppe, Dirce Lo-
catelli, Federico 
Manzo, 

18,00 +fam. Orlandi, 
Cancellieri, Carlo 
e Saveria Capas-
so – Cristina An-
geletti – Stefano 
Pagani 

    

SABATO 9 GENNAIO 
Sabato dopo l’Epifania 

Quarta settimana 
Mt 5,31-32 

Tu sei la più bella 
tra le donne – Sal 44 

8,30 † Flora, France-
sco, Carmela, 
Emilio Vaccarini 

9,00 + Marianna Rucco     

18,30   18,00   18,30   

DOMENICA 10 GENNAIO 
BATTESIMO 

DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Mc 1,7-12 
Gloria e lode al tuo nome, 

o Signore – Sal 28 

8,30   9,00   8,30   
10,00   10,30   10,30 + nonni Fregna-

ni e nonni Berto-
ni, Emanuele Di 
Maio 

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00   



I Vangeli di questi giorni  
 

Domenica 3 gennaio—dopo l’ottava di Natale 
(Lc 4, 14-22) 

In quel tempo. Il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si dif-
fuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, 
dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli 
fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimette-
re in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo ri-
consegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli da-
vano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca.  
 

6 gennaio—Epifania del Signore 
(Mt 2, 1-12) 

In quel tempo. Nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? 
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, 
si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di 
Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei dav-
vero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del 
mio popolo, Israele ». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esat-
tezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi 
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precede-
va, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, prova-
rono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si pro-
strarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.   

 
 
Tu dunque, o Signore, Padre delle luci, 
mandato il tuo unico figlio, luce nata dalla luce, 
ad illuminare le tenebre dei mortali, 
concedi a noi di giungere 
per la via della luce alla luce eterna, 
affinché, nella luce dei viventi, 
siamo graditi davanti a te, 
che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. 
Amen 
 
Si manifesti anche a noi, o Dio onnipotente, 
il mistero del Salvatore del mondo, 
rivelato ai Magi sotto la guida della stella, 
e cresca sempre più nel nostro spirito. 
Amen. 

 
 

O Dio vivo e vero, 
che hai svelato l’incarnazione del tuo Verbo 
con l’apparizione di una stella 
e hai condotto i Magi ad adorarlo 
e a portargli generosi doni, 
fa’ che la stella della giustizia 
non tramonti nel cielo delle nostre anime, 
e il tesoro da offrirti consista 
nella testimonianza della vita”. Amen. 
 
Lo splendore della tua gloria, o Dio, 
illumini i cuori 
perché, camminando nella notte del mondo, 
alla fine possiamo arrivare 
alla tua dimora di luce. Amen. 

Epifania: la Luce si manifesta alle genti 


