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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

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’u-
dire questo, il re Erode restò turbato e con lui 
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacer-
doti 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, Betlem-
me, 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, fateme-
lo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, 
che avevano visto spuntare, li precedeva, fin-
ché giunse e si fermò sopra il luogo dove si 
trovava il bambino. Al vedere la stella, provaro-
no 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 Ero-
de, per un’altra strada fecero ritorno al loro 
paese. 

(Mt 2,1-12) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: CCC 528, 724 

SIAMO VENUTI DALL’ORIENTE  
PER ADORARE IL RE 

 
 

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 appar-
sa ai Magi, la vista del Salvatore e la sua ado-
razione 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 con-
templazione di Dio che si rivela a noi, così co-
me 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 tem-
pi, 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. 

PREGHIERA 

 

 

Ti ringraziamo, Padre santo, 
unendoci alla grandissima  
gioia dei Magi 
che offrono al tuo Figlio,  
Bambino a Betlemme, 
l’oro, l’incenso e la mirra. 
 
Con questi sapienti  
venuti dall’Oriente, 
seguendo un segno del cielo, 
condividiamo la stessa gioia e fede, 
e come loro riconosciamo in Gesù 
il vero re,  
che si mette a servizio di ogni uomo, 
il Dio vivente,  
che viene a vivere in mezzo a noi, 
l’uomo che un giorno  
sarà unto per la sepoltura. 
Anche noi ci prostriamo  
in adorazione davanti al Bambino, 
perché lui,  
Luce che splende dall’eternità, 
ci mostri la bellezza  
del tuo volto di Padre buono. 
 
Amen. 

 

 

A seguito della prima riunione del Con-
siglio economico parrocchiale tenutosi 
il 21 dicembre 2018, si ritiene opportu-
no proporre alla nostra Comunità la 
possibilità di contribuire liberamente ad 
un fondo per far fronte alle spese 
straordinarie ed urgenti (es. riparazione 
caldaia, riparazione impianti, rotture 
impreviste). 
 

A tale scopo, già da questa settimana 
sono disponibili in fondo alla Chiesa 
delle buste contrassegnate con 
 

         OFFERTA 
         PER IL NATALE 
 

che potranno essere riconsegnate nelle 
Sante Messe durante l’offertorio o nei 
modi che ciascuno preferisce. 
 

Grazie! 

L’ANGOLO DELLA COMUNITÂ 

Domenica 6 GENNAIO 
 

FESTA DELL’EPIFANIA 
 

ore 18:00 S. Messa  
con l’arrivo dei Re Magi e  
Benedizione dei Bambini 

Domenica 13 Gennaio  
 

nella S. Messa delle ore 11:00 
 
 
 
 

Benedizione di tutti  

neo-Battezzati del 2018 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Lu 7 per il vescovo Armando 

Ma 8 per le parrocchie della Diocesi 

Me 9 per i Sacerdoti della Diocesi 
Gi 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 
Ve 11 per le persone consacrate 

Sa 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 5 18:00 S. Messa 
 

DOM 6 

  8:30 fu Adelelmo, Elda ore 18:00 Arrivo dei Re Magi  
e benedizione dei Bambini 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Gaudenzi fu Aldesina (7ª) 

fu Pietro 

7 
  8:30 S. Messa ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

LUN   
19:00 Baldarelli fu Renato (7ª) 

MAR 8 
  8:30 S. Messa  

19:00 fu Valter 

MER  9 

  8:30 S. Messa ore 17:00-19:00  Confessioni individuali in Chiesa 
ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  10 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 Scarano fu Consolato e Anita 

VEN 11 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 

19:00 S. Messa 

SAB 

12 

  8:30 S. Messa ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Peruzzini fu Daniela (30ª) 

Alesi fu Eugenio, Maria 
Lisotta fu Severina, Giuseppe 

Isabettini fu Goffredo 

DOM 13 

  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Rossini fu Emilia (30ª) 

È disponibile in Sacrestia la nuova Agenda  
per le intenzioni delle S. Messe nel 2019 

CORSO FIDANZATI 2019 

 

Il primo incontro si terrà 

Sabato 19 Gennaio alle ore 21:00 
 

Per iscrizioni rivolgersi in parrocchia: 0721.897105 

ASSOCIAZIONE P.A.S.C.I.  

 

L’Associazione di volontariato PASCI, unita alla Caritas Diocesana, all’ufficio Migrantes e alle realtà 
locali, bandisce il secondo concorso “Uno per tutti e tutti per uno”. 
Il concorso è rivolto agli stranieri d’ambo i sessi presenti in Italia dal 2013 e prevede la realizzazione 
di proposte di inclusione da realizzarsi in forma cartacea, digitale o vocale. 
Durante il convegno che si terrà presso il Centro Pastorale di Fano, dal 3 al 5 Maggio 2019, verranno 
resi noti gli autori dei 10 lavori migliori e selezionati i vincitori. 

 

Scadenza 27 Gennaio 2019 
 

Per info sulle modalità di iscrizione e partecipazione:  
www.associazionepasci.org - associazionepasci@gmail.com - 333.2591262 


