
 
 

3 gennaio 2021 – Edizione n° 169 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  

Più su. Siamo a buon punto, sul serio. Ci siamo preparati, forse come non mai, 
a questo che è il più anomalo Natale della nostra vita. Siamo riusciti, spero, a 
non lasciarci intristire dalla situazione, dai morti, dalle incertezza, dall’assenza 
degli abbracci. E abbiamo salutato il nuovo anno quasi con pudore, senza gli 
eccessi che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Sarà comunque un anno duro, 
almeno nel primo semestre e l’incertezza regna sovrana. E ora, alla fine di questo 
brevissimo e intenso tempo di Natale, siamo chiamati a fare sintesi, a salire di 
ottava, ad andare oltre, a capire, infine. Prima di noi, discepoli e discepole del 
Signore lo hanno fatto, nell’entusiasmo e nell’euforia della scoperta, dopo la 
resurrezione del Maestro, rileggendo gli eventi, decriptando il codice, svelando 
l’enigma nascosto nei secoli. Dio è qui. Dio è in mezzo a noi. Ha assunto di se 
l’umanità. Si è vestito di fragilità, l’unica cosa che non conosceva. E Giovanni, il 
mistico, rilegge quanto accaduto e volge lo sguardo all’Eterno, alla logica di Dio. 
Dio è ed è da sempre, ed è comunione, relazione, Trinità. E Dio, nel suo Verbo, 
è sceso in mezzo a noi per rivelarsi, per raccontarsi, per dirsi. Questo è ciò che 
è accaduto. Solo. 

Sei magnifico. Ma, come ci siamo detti più e più volte in questi giorni, la luce 
viene ma le tenebre non l’hanno voluta, non l’hanno accolta. Ma, nemmeno, 
l’hanno sconfitta. È pieno di sangue il Natale che abbiamo riempito di zucchero 
e melassa. È il dramma di un Dio presente e di un uomo assente. Un dramma 
che si ripete nella vita di ogni uomo, di ciascuno di noi. Guarda avanti, ora, 
Giovanni: «A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di 
Dio». L’ho accolto, certo che l’ho accolto. E sono diventato figlio di Dio. Lo sono 
sempre stato, ma non lo sapevo. Rincorrevo (elemosinavo) l’immagine di me che 
gli altri mi restituiscono. Quanta sofferenza mi ha creato e mi crea questo 
elemosinare, questo dipendere dal giudizio altrui! Ma accogliere quel bambino, 
farmi grotta, greppia, offrire il mio cuore dolente come tabernacolo dell’Eterno, 
mi cambia la vita. Me la illumina. Sono figlio di Dio. Solo! E quando ne prendo 
coscienza la mia anima di innalza al cospetto di Dio. Come ci ha ricordato 
magnificamente Papa Francesco in questo Natale: «Sì, Dio viene al mondo come 
figlio per renderci figli di Dio. Che dono stupendo! Oggi Dio ci meraviglia e dice 
a ciascuno di noi: “Tu sei una meraviglia”. Sorella, fratello, non perderti d’animo. 
Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: “No, sei mio figlio!” Hai la 
sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire 
dal tunnel della prova? Dio ti dice: “Coraggio, sono con te”». 

Gli occhi del cuore. Avremo tempo per accogliere ancora e meditare e riflettere. 
Se abbiamo deciso – era l’ora! – di iniziare il cammino di conoscenza della verità 
piena, dello sguardo sulle cose dalla prospettiva dell’Eterno. Ne abbiamo di strada 
da fare, ma non siamo soli. Non siamo più soli. Come ci augura san Paolo: "Il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda 
conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale 
speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi!. 
Essere figli di Dio significa scoprire la speranza che ci attende, nonostante le 
difficoltà, il Covid, lo scoraggiamento, la tenebra che a volte sembra prevalere. 
C’è un tesoro di gloria che ancora dobbiamo scoprire ma, per farlo, siamo invitati 
ad approfondire la conoscenza del Signore. E scoprire che egli ci sorride. Come 
ha saputo fare Maria, la madre. 

Benedizioni. Così benedirete gli Israeliti. Possa tu vedere la luce del volto di 
Dio, lo splendore del suo volto, abbiamo letto il primo giorno dell’anno. Far 
splendere il volto indica il sorriso di una persona: quando sorridiamo il nostro 
volto si illumina. Così oggi vi benedico: qualunque cosa accada in questi mesi, 
possiate cogliere il volto sorridente di Dio nella vostra vita, nelle vostre vicende, 
anche nelle vostre fatiche. Dio sorride, ovvio. Chi ama, anche nelle avversità, 
sorride. Il volto di Dio sorridente ci viene svelato dal neonato Gesù.  

(continua a pagina 3) 

 

 

«Il Verbo si fece carne  

e venne ad abitare  

in mezzo a noi»  
 (dal vangelo) 

 

3 gennaio 2021  
Seconda Domenica dopo Natale 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. 

Egli era, in principio, presso Dio: 

tutto è stato fatto per mezzo di lui 

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre 

e le tenebre non l’hanno vinta. 

Venne un uomo mandato da Dio: 

il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone 

per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, 

ma doveva dare testimonianza alla luce. 

Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo 

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 

i quali, non da sangue 

né da volere di carne né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 

«Era di lui che io dissi: 

Colui che viene dopo di me è avanti a me, 

perché era prima di me». 

Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia. 

Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 

la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 

Dio, nessuno lo ha mai visto: 

il Figlio unigenito, che è Dio 

ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

 



CALENDARIO LITURGICO DAL 2 AL 10 GENNAIO 2021 

Sabato 2 Gennaio – Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
 

Domenica 3 Gennaio – Seconda Domenica dopo Natale – Santissimo nome di 
Gesù 

 Ore 9:30 a Masone S.Messa 

 Ore 9:30 a Sabbione S.Messa  

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con il ricordo di padre Emidio Iotti nel 10° 
anniversario 

Lunedì 4 gennaio  

Martedì 5 gennaio  

Mercoledì 6 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore - Giornata 
Missionaria dei ragazzi* 

 Ore 9:30 a Roncadella S.Messa  

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  

 Ore 11:00 a Masone S.Messa  

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 11:00 a Marmirolo Messa per i ragazzi della nostra UP che tra gennaio e 
febbraio faranno la Cresima (si avvisa che non ci sono posti liberi: con i 
ragazzi e gli educatori si è già raggiunta la capienza massima) 

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa  

 

 
Giovedì 7 gennaio 

Venerdì 8 gennaio 

Sabato 9 Gennaio 

Domenica 10 Gennaio – 
Terza Domenica dopo 
Natale – Festa del 
Battesimo del Signore 

 Ore 9:30 a Masone 
S.Messa 

 Ore 9:30 a Roncadella 
S.Messa  

 Ore 10:00 a San 
Donnino S.Messa con 
memoria di Fedele 
Braglia 

 Ore 11:00 a Gavasseto 
S.Messa  

 Ore 11:00 a 
Marmirolo S.Messa  

 Ore 11:15 a Bagno 
S.Messa  

 

 
 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

▪ MESSE FERIALI E PRE-FESTIVE: SOSPENSIONE NEL PERIODO NATALIZIO. Da mercoledì 23 dicembre e per tutto il 
periodo natalizio le Messe feriali e quelle pre-festive della vigilia dei giorni di festa sono tutte sospese: riprenderanno 
nella settimana dopo il 10 gennaio.  

 

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA (si legge il giorno dell’Epifania dopo il Vangelo) 

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 4 aprile. 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 17 febbraio. L’Ascensione del Signore, il 16 maggio. 

La Pentecoste, il 23 maggio. La prima domenica di Avvento, il 28 novembre. 

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. 

 

*GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI. Storicamente, il 6 gennaio, oltre ad essere il giorno dell'Epifania, è anche la 
Giornata Missionaria dei Ragazzi. Si tratta, in un certo senso, della prima data missionaria, perché oltre ad essere all’inizio 
dell’anno, è il giorno in cui il Vangelo ci fa riflettere sulla manifestazione di Gesù a tutti i popoli. La lettura del Vangelo in 
questo giorno ci presenta le figure dei Magi, personaggi misteriosi, difficili da identificare, questi "camminatori" al seguito 
di una stella, questi cercatori venuti da lontano per trovare il Messia. Uomini che fermano i loro passi e si mettono in 
adorazione davanti a Gesù, mossi da domande profonde e da una speranza che palpitava nei loro cuori. Hanno visto un 
segno, una stella: si sono messi in cammino e in ricerca. Hanno trovato! Tante persone nel mondo di oggi vivono la ricerca 
e l'attesa! È compito della Chiesa essere segno, "essere stella", per condurre a Cristo ogni fratello e sorella! Ecco perché 
nella festa dell'Epifania i Ragazzi Missionari dei cinque continenti celebrano il loro impegno per la Missione. 
 

La Giornata Missionaria dei Ragazzi 2021 ha come tema: Orchestriamo la fraternità. Nella nostra Unità Pastorale sarà 
celebrata in modo particolare nella chiesa di Masone nella Messa, che proprio per questo motivo viene celebrata non al 
solito orario festivo (9:30) ma alle ore 11:00 e alla quale sono invitati soprattutto i bambini. 

 

 

 



 

(continua dalla prima pagina)  Dio sorride, non è imbronciato, né impenetrabile, né scostante, né innervosito. Dio sorride, sempre.  Il 
problema, semmai, siamo noi. Nei momenti di fatica e di dolore non guardiamo verso Dio, ma verso noi stessi, verso il dolore, verso la parte 
oscura della realtà; siamo travolti dall’emozione, non riconosciamo in Dio nessun sorriso. Non aspettatevi che Dio vi risolva  io problemi, né 
che vi appiani la vita o ve la semplifichi. La vita è mistero e come tale va accolta e rispettata e al discepolo la sofferenza non è evitata. Ma 
se Dio vi sorride, sempre, significa che esiste un trucco che non vedo, una ragione che ignoro, un orizzonte oltre, altro, e allora mi fido. 
Qualunque succeda nella tua vita, quest’anno, che Dio ti sorr ida, fratello, sorella. 

Fare ordine. Per accorgersi del sorriso di Dio occorre imitare l’adolescente Maria. Maria, che festeggiamo con il titolo di “Madre di Dio”, è 
turbata dai troppi eventi che hanno caratterizzato l’ultima settimana: il parto in solitudine, l’essere lontana dalla sua casa, la sistemazione 
più che provvisoria, la visita dei loschi pastori. Cosa fa? Serba tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Meglio, Luca scrive che 
“prendeva i vari pezzi e cercava di ricomporli”. Manca un centro ne lla nostra vita, siamo travolti dalla vita vissuta. Come il bucato 
ammucchiato nella bacinella, ci serve un filo a cui appendere tutte le cose ad asciugare. Questo centro unificatore che è la fede ci è prezioso. 
Perché non assumerci l’impegno in questo anno che inizia, di ripartire da Dio, di mettere l’ascolto della Parola e la meditazione al centro 
della nostra giornata? Solo così ci accorgeremo che Dio ci sorride. Ecco, ora siamo pronti. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 03-
01-2021 da www.paolocurtaz.it) 
 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme perché là scoprissero “il re dei 
Giudei che è nato” e lo adorassero. Matteo aggiunge nel suo Vangelo: “Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono”. 
Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai Magi, la vista del Salvatore 
e la sua adorazione costituiscono le tappe che i popoli e gli individui dovevano 
percorrere nel loro andare incontro al Salvatore del mondo. La luce e il suo 

richiamo non sono cose passate, poiché ad esse si 
richiama la storia della fede di ognuno di noi. 
Perché potessero provare la gioia del vedere Cristo, 
dell’adorarlo e dell’offrirgli i loro doni, i Magi sono 
passati per situazioni in cui hanno dovuto sempre 
chiedere, sempre seguire il segno inviato loro da Dio. 
La fermezza, la costanza, soprattutto nella fede, è 
impossibile senza sacrifici, ma è proprio da qui che 
nasce la gioia indicibile della contemplazione di Dio 
che si rivela a noi, così come la gioia di dare o di darsi 
a Dio. “Al vedere la stella, essi provarono una 
grandissima gioia”. 
Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e nei 
sacramenti della Chiesa, nei segni dei tempi, nelle 
parole sagge e nei buoni consigli che, insieme, 
costituiscono la risposta alle nostre domande sulla 
salvezza e sul Salvatore. 
Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che Dio, 
vegliando sempre, nella sua misericordia, su chi 
cammina guidato da una stella ci rivela in tanti modi la 
vera luce, il Cristo, il Re Salvatore. 

 

 

 

 

«Siamo venuti  

ad adorarlo»  
 (dal vangelo) 

 

6 gennaio 2021  
Solennità dell’Epifania del Signore 

Dal Vangelo secondo Matteo (2,1-12) 

Nato 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 davvero 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 esattezza 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 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 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. Avvertiti in 
sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 

http://www.paolocurtaz.it/


LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE 
Breve sintesi del messaggio del Santo Padre Francesco per la 54ª giornata mondiale della pace (1° gennaio 2021) 

Da anni il primo gennaio è anche la giornata mondiale 
per la pace. Ogni anno i diversi pontefici scrivono un 
messaggio per aiutare a creare e rinnovare 
continuamente cammini di Pace. Quest’anno il tema 
del messaggio scelta da Francesco è: LA CULTURA 
DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE. 
Francesco comincia il suo percorso a partire da Dio 
creatore come modello di cura; cura e custodia del 
creato, di ogni essere vivente, di ogni persona anche 
quando come caino uccide il fratello Abele. Ogni vita è 
sacra e inviolabile, ed è sempre degna di essere 
protetta. Il messaggio poi sposta l’attenzione su Gesù 
per cogliere come la cura è parte essenziale del suo 
ministero. “il Signore mi ha consacrato e mandato a 
portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere 
in libertà gli oppressi”. Il discorso prosegue 
evidenziando come questa cura è continuata come 
mandato e missione nelle prime comunità dei cristiani, 
che nel loro vivere insieme fin dall’inizio si preoccupano 
nel loro vivere insieme che ognuno abbia il necessario.  

La cura per papa Francesco non può perdere di vista 
alcuni pilastri essenziali: La cura come promozione 
della dignità e dei diritti della persona: diritti umani 
fondamentali, che sono inalienabili, universali e 
indivisibili. Ogni persona umana è un fine in sé stessa, 
mai semplicemente uno strumento da apprezzare solo 
per la sua utilità, ed è creata per vivere insieme nella 
famiglia, nella comunità, nella società, dove tutti i 
membri sono uguali in dignità 

La cura del bene comune. Davanti al Covid-19, «ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti 
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti 
e necessari, tutti chiamati a remare insieme», perché 
«nessuno si salva da solo». i nostri piani e sforzi 
devono sempre tenere conto degli effetti sull’intera 
famiglia umana, ponderando le conseguenze per il 
momento presente e per le generazioni future 

La cura mediante la solidarietà, che esprime 
concretamente l’amore per l’altro, come «determinazione 
ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: 
ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo 
veramente responsabili di tutti».   

La cura e la salvaguardia del creato. Nel racconto 
biblico della creazione, Dio affida il giardino “piantato 
nell’Eden” (cfr Gen 2,8) alle mani di Adamo con 
l’incarico di “coltivarlo e custodirlo. I verbi “coltivare” e 
“custodire” descrivono il rapporto di Adamo con la sua 
casa-giardino e indicano pure la fiducia che Dio ripone 

in lui facendolo signore e custode dell’intera creazione. 

Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre 
questioni del tutto connesse, che non si potranno 
separare. Dobbiamo portare avanti l’esigenza di 
ascoltare nello stesso tempo il grido dei bisognosi e 
quello del creato. Francesco fa poi un appello: incoraggio 
tutti a diventare profeti e testimoni della cultura della cura, 
per colmare tante disuguaglianze sociali.  

La promozione della cultura della cura richiede 
un processo educativo. L’educazione alla 
cura nasce nella famiglia, nucleo naturale e 
fondamentale  della società, dove s’impara a vivere in 
relazione e nel rispetto reciproco. Tuttavia, la famiglia 
ha bisogno di essere posta nelle condizioni per 
poter adempiere questo compito vitale e 
indispensabile. Sempre in collaborazione con la 
famiglia, altri soggetti preposti all’educazione 
sono:  la scuola e l’università, e analogamente, per 
certi aspetti, i soggetti della comunicazione 
sociale. L’educazione costituisce uno dei pilastri di 
società più giuste e solidali.  

Il papa conclude dicendo: Non c’è pace 
senza la cultura della cura. La cultura della cura, 
quale impegno comune, solidale e partecipativo per 
proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti, 
quale disposizione ad interessarsi, a prestare 
attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e alla 
guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza 
reciproca, costituisce una via privilegiata per la 
costruzione della pace. «In molte parti del mondo 
occorrono percorsi di pace che conducano a 
rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace 
disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato 
incontro con ingegno e audacia». In questo tempo, nel 
quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta 
della crisi, procede faticosamente in cerca di un 
orizzonte più calmo e sereno, il timone della dignità 
della persona umana e la “bussola” dei principi sociali 
fondamentali ci possono permettere di navigare con 
una rotta sicura e comune. Come cristiani, teniamo lo 
sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e 
Madre della speranza. Tutti insieme collaboriamo per 
avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, 
di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e 
di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione 
di disinteressarci degli altri, specialmente dei più 
deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma 
impegniamoci ogni giorno concretamente per «formare 
una comunità composta da fratelli che si accolgono 
reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri». 

 


