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Domenica 6 gennaio 2019 - EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Siamo venuti per adorare il Signore (Mt 2,2) 

 
Epifania: manifestazione di Dio agli uomini, in Cristo. A 

tutti: giudei e pagani, greci e barbari. Cristo libera l’uomo 
dalle barriere, dalle prigionie di ogni tipo. E si rivela ad 
ognuno in modo diverso. La sua pienezza è anche pienezza di 
rivelazione. Noi leggiamo solo segni, che rimandano alla 
rivelazione piena. Cogliere i segni è vivere l’epifania di ogni 
giorno. Evento non appariscente, ma importante, incisivo. 
Evento che apre alla speranza. Epifania che si fa nostra nella 
realtà. Ma anche epifania che diventa per gli altri. Ognuno di 

noi deve farsi manifestazione di Dio per i fratelli. Deve 
vivere rivelando qualcosa di Lui.  

Sappiamo dal vangelo che il messaggio di questa festa è forte e anche severo: Gesù chiede una scelta decisa: i 
giudei lo rifiutano, i pagani lo accolgono. Questo accogliere o rifiutare è costante nella storia. E si ripresenta anche 
a noi, ad ogni uomo e donna. Si impone una scelta. Espressa dall’evangelista Matteo nel presentarci i Magi 
prostrati in adorazione. Avevano diretto il loro sguardo verso il cielo nella contemplazione della stella, adesso sono 
con il capo chinato, riversi per terra e comprendono quale grande dono abbia fatto Dio attraverso l’Emmanuele. 
Davanti hanno un piccolo segno nel bambino che trovano in casa, a Betlemme, accanto all’amore di sua madre: 
trovano ora la stella della misericordia, della gioia, della festa “di un popolo che camminava nelle tenebre”. È la 
stella del piccolo che veste i panni dell’affamato, dell’assetato, del carcerato, del nudo, del malato e dello straniero. 
Sia così anche per noi. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I MAGI 

Ogni volta nel mio cuore nasce l'amore a Dio e ai fratelli, è oro che offro. 

Quando lascio tutto e perdo tempo in tua compagnia è incenso che sale.  

Se vivo nella tua grazia e la vita si fa dono a chi soffre è mirra che profuma. 

Permettimi, Signore di inginocchiarmi per adorarti presente nel mio prossimo.  

E nasce la lode! 

  

 
EPIFANIA 

Ti manifesti a me nel dolore del malato, di chi vive lontano dalla patria. 

Sei continua epifania negli avvenimenti della storia e di chi cammina accanto.  

Ti sveli come d'incanto per chi sa scorgerti nella Parola, nel Pane e nella vita.  

E il mondo avvolto dalle tenebre del peccato, toglie il velo e risorge a una luce 

nuova.  E nasce la pace! 

 



 
Giovedì 10 gennaio - ore 20.30 - oratorio di Gardolo 
CICLO DI INCONTRI BIBLICI SUL VANGELO DI LUCA – l’opposizione a Gesù 
 
MESSA DEI BAMBINI – 13 gennaio 2019 – ore 10.30 
In oratorio a Gardolo, per tutti i bambini della scuola materna e delle prime classi elementari. 

 

Domenica 13 gennaio alle ore 15.00, festa del Battesimo del Signore, nella cappella del seminario 
di Trento, saranno conferiti dall’Arcivescovo i ministeri del lettorato e dell’accolitato. 
Fra i candidati al ministero di accolito c’è anche il seminarista Giovanni Moser, della Comunità di 
Gardolo. Accompagniamolo con la preghiera in questa importante tappa di preparazione al 
presbiterato. 

L'accolitato è un ministero, cioè un dono e al tempo stesso un servizio istituito dalla Chiesa; è una 
delle tappe del cammino in preparazione al sacerdozio ma non solo! Per volere di papa Paolo VI, è 
stata prevista la possibilità di affidare questo incarico anche a laici desiderosi di impegnarsi nella vita 
parrocchiale.  
Il suo compito principale è quello di aiutare il sacerdote nella celebrazione liturgica, ad esempio con 
la preparazione dell'altare e l'assistenza ai chierichetti. In più, l'accolito diventa anche ministro 
straordinario della comunione: in caso di necessità può aiutare a distribuire le ostie consacrate 
durante la messa, oppure può portare la comunione nelle case di chi è impossibilitato a partecipare 
all'Eucaristia. 

 
 
 
 
 
 

 

Lunedì 7 gennaio 
ore 14.30 

Gardolo 
Esequie di Merler Lino 

Martedì 8 gennaio  
ore 08.00 

Gardolo 
+ Bruno 
 

Mercoledì 9 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ fam. Tezzon - Tartaglia    

Giovedì 10 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Tato Maria e Dario 

Venerdì 11 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i giovani 
 
+ Emilia                                                       + Virginia 

Sabato 
12 gennaio 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

+  Fam Pisetta 
 
 

+ Scaramuzza Giulia, Rita E Silvio         + Pedrolli Emma 
+ Malpaga Cristina, Paolo e Evaristo 
+ Pedrolli Gianni e Pelillo Viviana       
+ fam. Folgheraiter Enrico 

Domenica 
13 gennaio 

 
BATTESIMO 

DEL 
SIGNORE 

 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Rossi Pia          + Lucin Cornelio         + Micheli Gianni 
+ Luigi              + Tonelli Giliola              + Tonini Vilian 
+ Giorgio e Marina                        + Modesto e Cornelia 
 
a Canova – per la comunità 
 
a Gardolo – per la comunità 

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è aperto dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00  
e il sabato dalle 09.00 alle 10.30 

tel. e fax 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 
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