
Sante Messe della settimana - Tempo di Natale dopo l’Epifania – 2° Lodi e Vespri 
 

- Lunedì 7 gennaio – San Raimondo de Panafort, sacerdote 
 Ore 8.30 S. Messa a Granze 
     Def. Targa Isidoro 
- Martedì 8 gennaio  

Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per le mamme 
- Mercoledì 9 gennaio  

Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per i lavoratori 
- Giovedì 10 gennaio  

Ore 8.30 S. Messa a Sant’Elena – per le vocazioni 
- Venerdì 11 gennaio  

Ore 19.00 S. Messa a Granze 
         Def. Cecconello Raffaele (ann.) 

Ore 20.30 Rosario a Granze 
- Sabato 12 gennaio  

(S. Messa a Sant’ Elena, ore 17.00)  

Ore 18.30 S. Messa 
 Def. Paganizza Luigina (trigesimo) 

Def. Preveato Mattia (ann.), Borile Pinuccia e nonni defunti 
Def. Miotto Aladino e familiari, Sr. Gianna Pagnin, Sr. Placilla Pantano 

  Def. Checcolin Roberto, Borile Dante, Amelia 

- Domenica 13 gennaio – Battesimo del Signore 

           Ore 9.30 S. Messa  
 Def. Zanetti Esterina, Galante Arteo 
 Def. Rizzo Amedeo, Vittorio, Maria 
 Def. Fornasiero Italo 

 (S. Messa a Sant’ Elena, ore 8.00 e ore 11.00) 
 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

* Catechesi – Iniziazione Cristiana  
Riprende sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 15.30 in 
patronato per i ragazzi di 2^ - 3^ - 4^ 5^ elementare, e primo incontro 
con i genitori e bambini di 1^ elementare. 
 

Parrocchia di Santa Cristina – Granze  
Via Della Libertà n. 270 - 35040 Granze (PD) 

 

“VOCE AMICA” 
 

Granze: Tel. 0429690205  -  Sant’Elena: Tel. 0429690002 
e-mail: granze@diocesipadova.it  -  Don Andrea 346-3868775 (vere necessità) 

 

6 gennaio 2019     n. 1 

 
Epifania del Signore – anno C  

 

 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. 

___________________________ 
 

Domenica 6 gennaio 2019  Commento al Vangelo 
 

Epifania: diventare ‘stella' e ‘dono' 
 

"Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce: la gloria del Signore brilla sopra di 
te…" (Is. 60, 1-6). È la gioia che esplode nel profeta che ‘vede' il giorno in cui Dio 
si mostra qui sulla nostra terra. Il giorno unico, meraviglioso di Dio che si mostra 
agli uomini, di ogni parte del mondo. Una manifestazione che ha luogo 
solennemente attraverso i Magi, i quali, "entrati nella casa, videro il Bambino con 



Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono". "L'Epifania - 
affermava il beato Paolo VI - è la festa della Rivelazione divina 
nella storia umana. È perciò la celebrazione che riguarda un 
fatto capitale... Dio esiste, ma è ineffabile, è misterioso. Ma Dio 
si è fatto conoscere. Da allora questa conoscenza si è proiettata 
sul panorama umano. Da allora l'umanità ha preso senso, 
coscienza, ordine, destino. Anzi, il destino dell'uomo è venuto 
a rallegrarsi con quel raggio di luce che Dio ha fatto discendere 
sopra la terra". (6 gennaio 1962) È così grande l'evento 

Epifania, che la Chiesa ortodossa celebra il Natale oggi, perché è nei Magi, che 
rappresentano tutta l'umanità, bisognosa di incontrare Dio, senza alcuna 
esclusione, che Dio si mostra presente, vicino e chiama tutti. Da allora è davvero 
iniziata la storia tra Dio e l'uomo, la vera storia per cui siamo stati chiamati, la vera 
storia che definisce la nostra grandezza, la vera storia su cui tutti siamo chiamati a 
misurarci: Dio presente, vicino a noi, a ciascuno di noi. E il Vangelo racconta 
questa manifestazione di Dio, ieri, oggi, sempre: "Nato Gesù a Betlemme di 
Giudea, al tempo del re Erode, alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e 
domandavano: ‘Dov'è il re dei Giudei, che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua 
stella, e siamo venuti per adorarLo" (Mt. 2, 3-12) Nel racconto del Vangelo risalta 
subito un fatto, che è il punto di partenza del cammino dei Magi. Erano uomini 
assetati di verità, e quindi di Dio. Ed è in questa sete che si fa strada l'ineffabile 
chiamata di Dio. Dio si fa guida a questa sete...con una stella, che li accompagna ed 
indica la via verso Betlemme. E cosa o chi avrebbero trovato? Importante era 
mettersi in cammino, per trovarlo e ‘offrirgli i doni'. Chi di noi ha avuto il dono dei 
Magi, di fare un cammino di fede, oggi si chiede pensosamente che senso si può 
dare alla vita senza la presenza del Padre che ci ama. La risposta è nella solitudine 
che è un'amara esperienza di tanti. Non si può ignorare l'amore di Dio che, 
facendosi uomo, vuole diventare il solo sostegno e la sola gioia vera per l'uomo. 
Ma noi, che, per Grazia, lo abbiamo incontrato che cosa offriremo al Salvatore del 
mondo, al Re dell'universo, l'Emmanuele, il Dio con noi, l'Atteso dalle genti? 
Come è stato scritto in una ‘Intervista impossibile a... i Re Magi', in cui compare 
un... quarto sapiente che studia il cosmo e l'umanità, alla domanda: ‘E tu, cosa 
offrirai al grande Re?', risponde: ‘Avevo con me tre splendide perle del Golfo 
Persico. Ma non le ho più. Durante il cammino ho trovato tante persone vittime 
del bisogno e della violenza: le ho date in dono per la loro vita. Ciò che io sono, 
questo è il dono che offrirò'. Dobbiamo anche noi diventare, con la nostra fede, la 
nostra testimonianza, ‘stella' e ‘dono' per chi ci sta intorno. Ricordo una Epifania 
nel Belice, tra le baracche. Venne meno l'elettricità e la sola luce era un cielo 
incredibilmente stellato. Era difficile essere lieti. Passeggiando tra le baracche, 
come a condividere anche questa sofferenza, dissi ad un gruppo di persone, 
affacciate sulle porte: ‘Ci manca tutto'. Mi risposero: ‘Finché lei è tra di noi, 
sappiamo di avere una buona stella'. Provai una gioia intensa e profonda. Possiate 
davvero diventare ‘stella' e ‘dono' per i fratelli che il Signore vi ha affidato, 

ponendoli sulla strada della vostra esistenza, e sarà ‘gioia piena', perché scoprirete 
nel loro volto il Volto del Bambino, il grande Re.                                                 

Commento a cura di Mons. Roberto Brunelli 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
* “OPEN DAY” Scuola Infanzia e Nido Integrato 
Sabato 12 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 11.30, mamme, papà e bambini sono 
invitati a trascorrere una mattinata presso la scuola San Pio X per la visita agli 
ambienti scolastici e un divertentissimo laboratorio creativo. 
 
* ADORAZIONE EUCARISTICA e ROSARIO 
Riprende da giovedì 17 gennaio alle ore 20.30 ogni 3° giovedì del mese. 
Recita del santo Rosario e adorazione eucaristica. 
 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 7/1 Ore 21.00 Presidenza del Consiglio Pastorale – in canonica 
Mercoledì 9/1 Ore 20.45 Incontro catechiste – programmazione 

Ore 21.00 Educatori classi medie (x gruppi I.C. – 4 tempo) 
Giovedì 10/01 Ore 9.00 pulizie della Chiesa 
Sabato 12/01 Ore 15.30/16.30 prove coretto “Come fuoco vivo” in patronato 

 
* Date Sacramenti Iniziazione Cristiana 
10 febbraio - Confessione ragazzi di 5° elementare 
28 aprile     - Santa Cresima e 1° Comunione ragazzi di 5° elementare 
 
* Incontro genitori ragazzi di 5° elementare 
Venerdì 1 febbraio 2019 ore 20.30 in patronato, incontro genitori in 
preparazione alla Confessione dei ragazzi assieme con i genitori di Sant’Elena. 
 
* Incontri genitori ragazzi di 3° elementare  
Nel cammino dell’Iniziazione Cristiana, per i genitori dei bambini di 3° 
elementare, sono stati fissati gli incontri con gli accompagnatori nei giorni di 
seguito indicati: 

• Giovedì 17 gennaio dalle ore 20.45 alle ore 22.00, in patronato 
• Giovedì 22 febbraio dalle ore 20.45 alle ore 22.00, in patronato 
• Giovedì 11 aprile dalle ore 20.45 alle ore 22.00, in patronato 
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