
Domenica 5 Gennaio 2020
II Domenica dopo Natale (anno A)

Vangelo (Gv. 1, 1-18): Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

In principio era il Verbo,e il Verbo era presso Dioe
il Verbo era Dio.Egli era, in principio, presso
Dio:tutto è stato fatto per mezzo di luie
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che
esiste.In lui era la vitae la vita era la luce
degli uomini;la luce splende nelle
tenebree le tenebre non l ’hanno
vinta.Venne un uomo mandato da Dio:il
suo nome era Giovanni.Egli venne come
testimoneper 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 mondoe 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 accoltoha

dato potere di diventare figli di Dio:a quelli che
credono nel suo nome,i quali, non da sanguené

da volere di carnené da volere di uomo,ma
da Dio sono stati generati.E il Verbo si fece
carnee venne ad abitare in mezzo a noi;e
no i ab b i am o co n t em p la to l a sua
gloria,gloria come del Figlio unigenitoche
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 meè avanti a me,perché era
prima di me».Dalla sua pienezzanoi 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 Dioed è nel seno del Padre,è lui
che lo ha rivelato..

Parola del Signore

PAPA FRANCESCO - ANGELUS
Piazza San Pietro - Domenica 6 Gennaio 2017

Solennità dell’Epifania del Signore

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Celebriamo oggi l’Epifania del Signore, cioè la
manifestazione di Gesù che risplende come luce per tutte
le genti. Simbolo di questa luce che splende nel mondo e
vuole illuminare la vita di ciascuno è la stella, che guidò i
Magi a Betlemme. Essi, dice il Vangelo, videro «spuntare
la sua stella» (Mt 2,2) e scelsero di seguirla: scelsero di
farsi guidare dalla stella di Gesù.
Anche nella nostra vita ci sono diverse stelle, luci che
brillano e orientano. Sta a noi scegliere quali seguire. Per
esempio, ci sono luci intermittenti, che vanno e vengono,
come le piccole soddisfazioni della vita: anche se buone,
non bastano, perché durano poco e non lasciano la pace
che cerchiamo. Ci sono poi le luci abbaglianti della
ribalta, dei soldi e del successo, che promettono tutto e
subito: sono seducenti, ma con la loro forza accecano e
fanno passare dai sogni di gloria al buio più fitto. I Magi,
invece, invitano a seguire una luce stabile, una luce
gentile, che non tramonta, perché non è di questo
mondo: viene dal cielo e splende… dove? Nel cuore.
Questa luce vera è la luce del Signore, o meglio, è il
Signore stesso. Egli è la nostra luce: una luce che non
abbaglia, ma accompagna e dona una gioia unica.

Questa luce è per tutti e chiama ciascuno: possiamo così
sentire rivolto a noi l’odierno invito del profeta Isaia:
«Alzati, rivestiti di luce» (60,1). Così diceva Isaia,
profetizzando questa gioia di oggi a Gerusalemme:
“Alzati, rivestiti di luce”. All’inizio di ogni giorno possiamo
accogliere questo invito: alzati, rivestiti di luce, segui
oggi, tra le tante stelle cadenti nel mondo, la stella
luminosa di Gesù! Seguendola, avremo la gioia, come
accadde ai Magi, che «al vedere la stella, provarono una
gioia grandissima» (Mt 2,10); perché dove c’è Dio c’è
gioia. Chi ha incontrato Gesù ha sperimentato il miracolo
della luce che squarcia le tenebre e conosce questa luce
che illumina e rischiara. Vorrei, con tanto rispetto, invitare
tutti a non avere paura di questa luce e ad aprirsi al
Signore. Soprattutto vorrei dire a chi ha perso la forza di
cercare, è stanco, a chi, sovrastato dalle oscurità della
vita, ha spento il desiderio: alzati, coraggio, la luce di
Gesù sa vincere le tenebre più oscure; alzati, coraggio!
E come trovare questa luce divina? Seguiamo l’esempio
dei Magi, che il Vangelo descrive sempre in movimento.
Chi vuole la luce, infatti, esce da sé e cerca: non rimane
al chiuso, fermo a guardare cosa succede attorno, ma
mette in gioco la propria vita; esce da sé. La vita cristiana
è un cammino continuo, fatto di speranza, fatto di ricerca;



un cammino che, come quello dei Magi, prosegue anche
quando la stella sparisce momentaneamente dalla vista.
In questo cammino ci sono anche delle insidie che vanno
evitate: le chiacchiere superficiali e mondane, che
frenano il passo; i capricci paralizzanti dell’egoismo; le
buche del pessimismo, che intrappola la speranza.
Questi ostacoli bloccarono gli scribi, di cui parla il
Vangelo di oggi. Essi sapevano dov’era la luce, ma non
si mossero. Quando Erode chiede loro: “Dove dovrà
nascere il Messia?” – “A Betlemme!”. Sapevano dove,
ma non si mossero. La loro conoscenza è stata vana:
sapevano tante cose, ma per niente, tutto vano. Non
basta sapere che Dio è nato, se non si fa con Lui Natale
nel cuore. Dio è nato, sì, ma è nato nel tuo cuore? E’
nato nel mio cuore? E’ nato nel nostro cuore? E così lo

troveremo, come i Magi, con Maria, Giuseppe, nella
stalla.
I Magi lo hanno fatto: trovato il Bambino, «si prostrarono
e lo adorarono» (v. 11). Non lo guardarono soltanto, non
dissero solo una preghiera di circostanza e se ne sono
andati, no, ma adorarono: entrarono in una comunione
personale di amore con Gesù. Poi gli donarono oro,
incenso e mirra, ovvero i loro beni più preziosi.
Impariamo dai Magi a non dedicare a Gesù solo i ritagli
di tempo e qualche pensiero ogni tanto, altrimenti non
avremo la sua luce. Come i Magi, mettiamoci in
cammino, rivestiamoci di luce seguendo la stella di
Gesù, e adoriamo il Signore con tutto noi stessi..

AVVISI COMUNI ALLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE

AVVENTO DI CARITA’ 2019:
OSPEDALE E CURE PALLIATIVE c/o il CENTRO SANT’ANTONIO MARIYANAD - KERALA –
INDIA. Come avviene ormai da qualche anno, le Comunità parrocchiali, le Associazioni
ecclesiali e i singoli fedeli della nostra Diocesi nel tempo di Avvento sono invitati a
contribuire a una iniziativa missionaria di carità. Negli anni scorsi ci siamo impegnati ad
aiutare la parrocchia di Playa Grande a Carupano (Venezuela), dove operano i nostri
sacerdoti don Giorgio e don Derno. Quest’anno l’aiuto economico andrà per la costruzione di un
ospedale in India, promosso dalla Congregazione delle Sorelle della Visitazione. Il Vescovo ha visitato
l’opera lo scorso gennaio. In questo Avvento uniamo le nostre forze per dare il nostro
contributo.

CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO:
I corsi di preparazione al matrimonio per la nostra zona pastorale (proposti alle
coppie che intendono sposarsi nel 2020) si svolgeranno nei locali della parrocchia di
Boschetto il venerdì dalle ore 20,45 alle ore 22,45, a  partire  dal  10  gennaio  2020.
L’iscrizione al corso va fatta scrivendo una mail a: fidanzati.zonamare@gmail.com

INCONTRO PER GIOVANI: si sta formando un gruppo aperto ai giovani dai 18 anni in su,
per fare insieme un cammino di fede e di amicizia. Prossimo appuntamento: giovedì  9
gennaio, ore 21, incontro presso l’istituto delle Suore Francescane (Via Mazzini 86).

DOMENICA 12 GENNAIO – MESSA DEI POPOLI
ore 14,30 c/o Chiesa di S. Rocco a Cesena: S. Messa con fedeli di lingue e culture di tutto il mondo
presieduta dal Vescovo.  Seguirà un momento conviviale 

AVVISI SAN GIACOMO
(telefono 0547.80232)

www.parrocchiasangiacomocesenatico.it
www.facebook.com/sangiacomoap

ORARIO delle SS MESSE 
San Giacomo 

Festiva: ore 8.00-11.00-18.00 
Prefestiva: sabato ore 18.00
Feriale:  lunedì, mercoledì e venerdì alle
ore 18.00

San Giuseppe 
Festiva: 10.30 

Prefestiva: sabato ore 16 
Feriale: martedì e giovedì alle ore 16

San Pietro: 
Festiva: ore 9.15

ADORAZIONE EUCARISTICA: 
-San  Giuseppe:  lunedì e mercoledì, ore
15,30
-San Giacomo: domenica, ore 17,30

PASQUELLA DEL MONSIGNORE: 



domenica 5 gennaio,  alle ore 20,30  presso il
teatro parrocchiale di San Giacomo,
tradizionale rassegna dei gruppi di
pasquaroli.

LUNEDI’ 6 GENNAIO EPIFANIA DI NOSTRO
SIGNORE GESU’ CRISTO
SS Messe con orario festivo
- In San Giacomo: Durante la Messa
delle ore 11.00 benedizione  di  tutti  i
bambini  presenti e premiazioni del
Concorso Presepi
- ore 15.30, c/o Porto Canale e Centro
San Giacomo Ap., ARRIVANO I RE MAGI:
Sacra rappresentazione dei bambini della
Parrocchia di S. Giacomo.

APPUNTAMENTO  DEL CINEM’A  TEATRO.
Presso il Centro San Giacomo (teatrino
parrocchiale). Martedì 7 gennaio, ore 14.30.

LETTURA CONTINUATA DEL VANGELO DI
LUCA e successiva condivisione presso
l’abitazione di Vincenzo Mancuso e
Morena Sasselli – Via F.lli Sintoni n° 7.
Esperienza di Vangelo con cadenza
quindicinale aperta a tutti. 
Prossimo  incontro:  Mercoledì  8  Gennaio  ore
20.30

OGNI  GIOVEDI’  mattina alle ore 9.00
recita delle Lodi. A seguire, per chi
potesse donare un’ora del suo tempo,
pulizia della chiesa di S. Giacomo Ap.

S.MESSA ALLA CASA PROTETTA:
Venerdì 10 gennaio, alle ore 10, S.Messa alla Casa
Protetta di Via Magrini.

LECTIO  DIVINA  SUL  VANGELO seguendo
l’anno liturgico. Prossimo appuntamento
Venerdì 10 Gennaio alle ore 20.45 in parrocchia.
Aperto a tutti.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’:
- TENDE  DI  NATALE: Come ogni

anno, sono aperte le “Tende di
Natale”, il mercatino di solidarietà
di AVSI con artigianato locale e
presepi da tutto il mondo. Ogni
giorno, in Sala San Giacomo.

AVVISI S. MARIA MADRE DELLA CHIESA
IN BOSCHETTO

(telefono 0547.83347)

ORARIO delle SS MESSE
Boschetto: 

Festivo ore 11.00
Sabato e Prefestiva ore 17.30
Fer ia le : lunedì, mercoledì e
venerdì alle ore 16.00. (fno alla
fne di gennaio)

Il martedì e giovedì s. Messa ore 16.00 nella chiesa
di S. Giuseppe.

Valverde:
Domenica e Festivi ore 9.30

LUNEDI’  6  GENNAIO:  FESTA
DELL’EPIFANIA
-ore 9.30 S. Messa a Valverde
-ore 11.00 S. Messa a Boschetto e befana
dei bambini

LUNEDI’  6  GENNAIO pranzo  di  solidarietà
organizzato dalla caritas di zona  a boschetto
Ogni  sabato  pomeriggio  dalle  ore  15.00  alle  ore
16.00 un sacerdote sarà disponibile in chiesa per le
confessioni

AVVISI FRATELLI DI SAN FRANCESCO
(telefono 0547.80209)

ORARIO delle SS MESSE
Festivo: ore 9.00 – 10.30 – 17.30
Sabato e prefestivi: 17.30
Feriale ore 9.00 – 18.30

OGNI DOMENICA E FESTIVI: 
-ore 16.10 Santo Rosario
-ore 16.30 Adorazione Eucaristica

PRIMO VENERDI’ DEL MESE
-ore 17.30 Adorazione Eucaristica
-ore 18.30 S. Messa

LUNEDI’ 6 GENNAIO EPIFANIA DI NOSTRO
SIGNORE GESU’ CRISTO
SS Messe con orario festivo
I  frati  sono  disponibili  ogni  giorno  per  le
confessioni o per un colloquio spirituale. 

AVVISI VILLAMARINA-GATTEO MARE
(telefono 0547.86419)

ORARIO SS MESSE a Gatteo Mare
Domenica e Festivo ore 8.00 – 11.15
Feriale: Lunedì, Martedì, Mercoledì
e
             Venerdì ore 7.00

A Villamarina:
Domenica e Festivo ore 10.00
Feriale: Giovedì ore7.00

 Sabato ore 16.00



LUNEDI’ 6 GENNAIO EPIFANIA DI NOSTRO
SIGNORE GESU’ CRISTO
SS Messe con orario festivo

CATECHESI 
Ragazzi medie e superiori: Mercoledì ore
20,30/21,30 a Gatteo Mare 
Elementari:Sabato ore 14,30 a 
Villamarina 
Cresimandi: Sabato ore 17 a Villamarina 

CONFESSIONI prima e dopo la S. Messa.

SANTO  ROSARIO ogni notte ore 24.00
dalla chiesa di Gatteo Mare (in diretta
Facebook su proflo “Mirco Bianchi”)

CATECHESI  ADULTI  -  Percorso sul
“CREDO” 
giovedì ore 20,30 a GATTEO mare 

PELLEGRINAGGI IN PROGRAMMA:

Pellegrinaggio  dei  miracoli  eucaristici  e  dei
luoghi  di  S.  Caterina  da  Siena  (Gubbio,
Bolsena, Orvieto e a Siena): 1-4 maggio
2020 
Iscrizioni e acconto entro il 27/02/2020
Saldo entro 01/04/2020

TERRA SANTA 
dicembre 2020-gennaio 2021 (tra s.
Stefano ed Epifania)

Per info e prenotazioni :
Don Mirco cell. 348 0412778

AVVISI SANTA MARIA GORETTI
(telefono 0547.83972)

ORARIO SS MESSE
S. Maria Goretti

Festivo: ore 8.00 – 11.15
Prefestiva ore 17.30
Feriale: da Lunedì a giovedì ore 8.30,

venerdì ore 20.30; Sabato ore
8.30 (segue)
Cannucceto

Festivo: ore 9.45
Feriale: Lunedì, mercoledì e 

giovedì:
ore 20,00                                

(segue)
martedì e venerdì ore 8,00 

Sabato ore 8,30

LUNEDI’  6  GENNAIO  –  EPIFANIA  DEL
SIGNORE:
- Ss. Messe  con  orario  festivo
- pranzo  di  solidarietà  organizzato dalla
caritas di zona presso la parrocchia di
Boschetto

TUTTE  LE  MATTINE  ore 8.00 Preghiera
comunitaria: Ufcio delle letture e Lodi

TUTTI I LUNEDI’ a Cannucceto, dopo la S.
Messa, adorazione Eucaristica dalle ore
20,30 alle ore 21

TUTTI  I  VENERDI’  a S. M. Goretti
Adorazione eucaristica continuata dalle
17.30 alle 21.30

SECONDO  VENERDI’  DEL  MESE a S. M.
Goretti Adorazione Eucaristica guidata e
Confessioni dalle ore 21 alle ore 22,15

INCONTRI DI CATECHISMO 
Venerdì  ore  20,30: Post Cresima (2a e 3a

Media)
Sabato ore 15,00:
1a Elementare
2a Elementare (c/o Nuova Famiglia)
3a Elementare, (Cannucceto)
4a, Elementare
5a  Elementare
1a Media

MOMENTI  DI  FORMAZIONE  PER  UNITA’
PASTORALE:
Raccogliendo le indicazioni del nostro
Vescovo Douglas per il nuovo anno
pastorale “FISSARE LO SGUARDO SU
GESÙ per trasmettere la vita buona del
Vangelo”, sono proposti quattro Incontri
sul Simbolo della fede (Credo) per tutti
gli adulti e giovani alle parrocchie
dell’Unità Pastorale (Bagnarola, Villalta,
Cannucceto, S. Maria Goretti):
Lunedì  27  gennaio  2020  ore  21  a  Bagnarola

:  “Credo  nello  Spirito  Santo”  rel.  don  Gian
Piero Casadei

GRUPPI DEL VANGELO 
Luoghi degli incontri
- in parrocchia Cannucceto: lunedì ore
20,30
   dopo la S. Messa  e incontro biblico
- In parrocchia a S. Maria Goretti: 
   lunedì ore 15.00
   mercoledì ore 20,30
- Presso la Famiglia Angeloni Gabriele, 
   Via Cesenatico: mercoledì ore 20,30



Il 2 gennaio si celebra la memoria liturgica dei SANTI BASILIO MAGNO e GREGORIO 
NAZIANZENO. Fra questi due Dottori della Chiesa (vissuti nel IV secolo) c’era un 
fortissimo legame di fede e di amicizia, che si traduceva in un aiuto reciproco nella 
sequela di Gesù. Ce lo testimonia lo stesso San Gregorio in un suo famoso discorso, 
che riportiamo di seguito:

Una sola anima in due corpi
Eravamo ad Atene, partiti dalla stessa patria, divisi,
come il corso di un fiume, in diverse regioni per 
brama d’imparare, e di nuovo insieme, come per on
accordo, ma in realtà per disposizione divina.

Allora non solo io mi sentivo preso da venerazione 
verso il mio grande Basilio per la serietà dei suoi 
costumi e per la maturità e saggezza dei suoi 
discorsi inducevo a fare altrettanto anche altri che 
ancora non lo conoscevano. Molti però già lo 
stimavano grandemente, avendolo ben conosciuto 
e ascoltato in precedenza. 

Che cosa ne seguiva? Che quasi lui solo, fra tutti 
coloro che per studio arrivavano ad Atene, era 
considerato fuori dell’ordine comune, avendo 
raggiunto una stima che lo metteva ben al di sopra 
dei semplici discepoli. Questo l’inizio della nostra 
amicizia; di qui l’incentivo al nostro stretto rapporto;
così ci sentimmo presi da mutuo affetto.

Quando, con il passare del tempo, ci 
manifestammo vicendevolmente le nostre 
intenzioni e capimmo che l’amore della sapienza 
era ciò che ambedue cercavamo, allora 
diventammo tutti e due l’uno per l’altro: compagni, 
commensali, fratelli. Aspiravamo a un medesimo 

bene e coltivavamo ogni giorno più fervidamente e 
intimamente il nostro comune ideale.

Ci guidava la stessa ansia di sapere, cosa fra tutte 
eccitatrice d’invidia; eppure fra noi nessuna invidia, 
si apprezzava invece l’emulazione. Questa era la 
nostra gara: non chi fosse il primo, ma chi 
permettesse all’altro di esserlo.
Sembrava che avessimo un’unica anima in due 
corpi. Se non si deve assolutamente prestar fede a 
coloro che affermano che tutto è in tutti, a noi si 
deve credere senza esitazione, perché realmente 
l’uno era nell’altro e con l’altro.

L’occupazione e la brama unica per ambedue era 
la virtù, e vivere tesi alle future speranze e 
comportarci come se fossimo esuli da questo 
mondo, prima ancora d’essere usciti dalla presente
vita. Tale era il nostro sogno. Ecco perché 
indirizzavamo la nostra vita e la nostra condotta 
sulla via dei comandamenti divini e ci animavamo a
vicenda all’amore della virtù. E non ci si addebiti a 
presunzione se dico che eravamo l’uno all’altro 
norma e regola per distinguere il bene dal male. 

E mentre altri ricevono i loro titoli dai genitori, o se li
procurano essi stessi dalle attività e imprese della 
loro vita, per noi invece era grande realtà e grande 
onore essere e chiamarci cristiani.


