
UNA LUCE CHE ILLUMINA  
TUTTE LE GENTI 

 
La liturgia del 25 dicembre pone l'accento 

sull'identità di Gesù, vero Dio e vero uomo, 
Figlio di Dio, figlio di Maria santissima. Quel-
la dell'Epifania (parola che significa “manife-
stazione”) celebra, nella stessa luce e gioia 
del Natale, la manifestazione del Signore a 
tutti gli uomini. 

La portata universale del regno di Dio, il 
Creatore dell'universo, l'Onnipotente, il solo 
vero Dio, si trova al centro della più antica 
rivelazione biblica. Essa è divenuta sempre 
più oggetto di una grande speranza, a volte 
colorata di impazienza, quando il popolo 
soffriva sotto la tirannia di qualche prepo-
tente. 

Consapevole della singolarità della sua 
elezione divina, il popolo della Bibbia ha 
progressivamente compreso che questo pri-
vilegio era a beneficio, in qualche modo, di 
tutti i popoli della terra. Un giorno, tutte le 
nazioni del mondo sarebbero confluite a 
Gerusalemme, la città-faro, dove si sarebbe-
ro riuniti, nella gioia, tutti i suoi figli dispersi. 
Allora tutti avrebbero reso lo stesso omag-
gio al Signore dell'universo, il cui splendore 
avrebbe illuminato la città e tutti avrebbero 
cantato: «Si dirà di Sion: L'uno e l'altro è na-
to in essa». 

La tradizione cristiana ha raccolto e fatta 
propria questa visione e questa speranza. La 
Gerusalemme verso la quale camminano le 
persone di ogni razza, popolo, lingua e na-

zione, per i quali l'Onnipotente ha inviato il 
proprio Figlio, non è una città terrena: essa 
discenderà dal cielo, da presso Dio, radiosa 
della gloria divina. 

Dei magi, venuti dall'oriente per adorare 
il neonato Signore, si sono posti alla testa di 
questa moltitudine incalcolabile. Avendo 
trovato il Salvatore, al termine di un lungo 
viaggio, sono ritornati al loro paese per una 
nuova strada, guidati, oramai, non più da 
una stella, ma dal riflesso della luce nata 
dalla Luce che aveva brillato ai loro occhi e 
che, ormai, illuminava il mondo. 

La celebrazione dell'Eucaristia è una 
“epifania”, una manifestazione del Signore 
presente sotto umili segni del Pane e del Vi-
no e della sua Parola. Come i magi, anche 
noi siamo guidati dalla stella della fede fino 
all’incontro con Gesù. 

Al momento di sciogliersi, l'assemblea è 
invitata a prendere un'”altra strada”, come 
fecero i magi avvertiti dall’angelo, quella di 
una crescente fedeltà al Signore. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 4 AL 10 GENNAIO 2021 

 
Lunedì 4, Palse ore 8.00 
Martedì 5, Palse ore 18.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
 
Mercoledì 6, EPIFANIA DEL SIGNORE 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
SPESSOTTO FEDERICO. 
CORAZZA RENATO E FAM. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
DELLA TOFFOLA ANGELO, DOMENICA E CATERI-
NA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
 
Giovedì 7, Pieve ore 18.00 
MARIN ANTONIO. 
DEFUNTI MARIN. 
Venerdì 8, Palse ore 8.00 
Sabato 9, Palse ore 18.00 Prefestiva 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
GASPARDO GIOVANNI. 
BALDO EGIDIO. 
BISCONTIN LUIGIA. 
BOLZON ANTONIO, GEMMA, GIULIO, ANNA E 
BISCONTIN PIA. 
PIVETTA DANILO ED ERNESTO. 
FORNASIER LINO E ZULIANELLO IDA. 
DEL BEN MODESTO, TURCHET ANGELA E FAM. 
 
DOMENICA 10,  BATTESIMO DEL SIGNORE 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI DI GRIPPO MARIA. 
TELLAN ADEMARO. 
FRACAS LEONELLO E SANTAROSSA ANGELA. 
PORRACIN GIUSEPPE, GENOVEFFA E ANTONIO. 
PICCOLO MARIO E MENEGALDO RITA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
SANTAROSSA CHIARA E BRUNO. 
Palse ore 11.00 

(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 

MARTEDÌ 5, S. MESSA PREFESTIVA 
La S. Messa di martedì 5, essendo “prefe-
stiva” dell’Epifania, sarà celebrata a Palse alle 
ore 18.00. 
 
BENEDIZIONE DELLA FRUTTA 
La tradizionale benedizione dell’acqua, del 
sale e della frutta avrà luogo martedì 5, alle 
ore 15.00, in chiesa parrocchiale. Non ci sarà 
la benedizione a Pieve. 
 
BENEDIZIONE BAMBINI 
Quest’anno, date le restrizioni e per motivi di 
prudenza, non ci sarà la benedizione dei bam-
bini nel pomeriggio della festa dell’Epifania. 
 
DALLA OMELIA DI NATALE DI PAPA FRANCE-
SCO 

L’angelo ha annunciato: «Oggi è nato per 
voi un Salvatore» (Lc 2,11). Per me, per voi. 
Ma che cosa vuole dirci questo per noi? 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 fi-
glio!” Hai la sensazione di non farcela, il timo-
re di essere inadeguato, la paura di non uscire 
dal tunnel della prova? Dio ti dice: “Coraggio, 
sono con te”.  

Non te lo dice a parole, ma facendosi figlio 
come te e per te, per ricordarti il punto di par-
tenza di ogni tua rinascita: riconoscerti figlio 
di Dio, figlia di Dio. 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


