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 Vita parrocchiale 2021 

La comunità prega per i defunti della Comunità: Orlando Natati 
 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  GENNAIO «In Oriente abbiamo visto apparire la sua 
stella e siamo venuti qui per onorarlo» (Mt 2,1-12) Queste parole, riportate solamente dal 
vangelo di Matteo, vengono pronunciate da alcuni “sapienti”, giunti da lontano per una visi-
ta piuttosto misteriosa al bambino Gesù. Sono un piccolo gruppo, che affronta un lungo 
cammino dietro ad una piccola luce, alla ricerca di una Luce più grande, universale: il Re già 
nato e presente nel mondo. Quest’anno, è stato scelto e proposto dai cristiani del Medio 
Oriente per celebrare la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Un’occasione prezio-
sa per rimetterci in cammino insieme, aperti all’accoglienza reciproca, ma soprattutto al dise-
gno di Dio di essere testimoni del suo amore per ogni persona e popolo della terra. Così 
scrivono i cristiani del Medio Oriente nel documento che accompagna le proposte per que-
sta Settimana di preghiera: « la stella apparsa nel cielo della Giudea costituisce un segno di speranza 
lungamente atteso, che conduce i Magi e in essi, in realtà, tutti i popoli della terra, nel luogo in cui si manife-
sta il vero Re e Salvatore. La stella è un dono, un segno della presenza amorevole di Dio per tutta l’umani-
tà. I Magi ci rivelano l’unità di tutti i popoli voluta da Dio. Onorare Dio è fondamentale per rico-
noscerci davanti a Lui così come siamo: piccoli, fragili, sempre bisognosi di perdono e mise-
ricordia, e per questo disposti allo stesso atteggiamento verso gli altri. Dalla meditazione di 
Chiara Lubich: « che cosa significa “adorare” Dio? E’ un atteggiamento che va diretto solo a Lui. Adora-
re significa dire a Dio: “Tu sei tutto”, cioè: “Sei quello che sei”; ed io ho il privilegio immenso della vita per 
riconoscerlo, significa anche: “Io sono nulla”. E non dirlo solo a parole. Per adorare Dio occorre annientare 
noi stessi e far trionfare Lui in noi e nel mondo. Per annientare i nostri affetti disordinati basta aver in cuore 
l’amore verso di Lui ed amare i nostri prossimi condividendone le ansie, le pene, i problemi, le gioie.  

 Domenica  
23 gennaio 

catechismo ore 9,45 1 media;  ore 11,00 5a El.-  GRUPPO 
ACR– ore 15,30 incontro sul sinodo con don Michele. 

Lunedì 
24 gennaio 

Giornata di preghiera per i defunti 
ORE 21,00 GRUPPO LITURGICO 

Martedì 
25 gennaio 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
26 gennaio 

Giornata di preghiera per la gioventù 
ORE 21,00 GRUPPO GIOVANI 

Giovedì 
27 gennaio 

Ore 16,30-17,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 21-22 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  
28 gennaio 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
ORE 21,00 GRUPPO GIOVANISSIMI 

Sabato  
29 gennaio 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
catechismo ore 14,45 3a– 4a El. ; 2a Media 

Domenica  
30 gennaio 

catechismo ore 9,45 1 media;  
catechismo ore 11,00 5a El.-  GRUPPO ACR 
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PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA  

Via Bologna, 148 – Tel. 0532/76.77.48 – Ferrara 
 e-mail segreteria@sacrafamiglia.fe.it ; Sito web: www.sacrafamiglia.fe.it 

foglio di collegamento dal 23 al 30 gennaio 2022 N° 04/22 

 
 
 
 
 

DAL  VANGELO  
SECONDO     

Lc 1,1-4; 4,14-21 

Venne a Nàzaret, do-
ve era cresciuto, e 

secondo il suo solito, 
di sabato, entrò nella 

sinagoga e si alzò a 
leggere. Gli fu dato il 

rotolo del profeta 
Isaìa; aprì il rotolo e 
trovò il passo dove 

era scritto: 
«Lo Spirito del Signo-

re è sopra di me; 
per questo mi ha con-
sacrato con l’unzione 

e mi ha mandato a 
portare ai poveri il 

lieto annuncio, 
a proclamare ai pri-

gionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà 
gli oppressi 

e proclamare l’anno di 
grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo 
riconsegnò all’inser-

viente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di 
tutti erano fissi su di 

lui. Allora cominciò a 
dire loro: «Oggi si è 

compiuta questa Scrit-
tura che voi avete 

ascoltato».   
 

NELLA SINAGOGA DI NAZARETH... 
Oggi ci troviamo nella sinagoga di Nazaret. Dopo un 
periodo di assenza, Gesù è ritornato e durante la litur-
gia del sabato legge una profezia di Isaia sul Messia e 
ne annuncia il compimento, lasciando intendere che 
quella parola si riferisce a Lui. Sarà lui, il consacrato del 
Signore, a portare la speranza ai poveri e ai disperati, a 
liberare dalle catene i prigionieri, a donare la vista ai 
ciechi e a proclamare l’anno di grazia che durerà per 
sempre, quale giubileo eterno all’umanità. Questo fatto 
però suscita lo sconcerto dei nazaretani: essi lo cono-
scono: E’ uno come noi – dicono –. La sua pretesa 
non può essere che una presunzione. «Non è costui il 
figlio di Giuseppe?» (Lc 4,22), come dire: un carpentie-
re di Nazaret, quali aspirazioni può avere? Proprio co-
noscendo questa chiusura, che conferma il proverbio 
«nessun profeta è bene accetto nella sua patria», Gesù 
rivolge alla gente, nella sinagoga, parole che suonano 
come una provocazione. Cita due miracoli compiuti 
dai grandi profeti Elia ed Eliseo in favore di persone 
non israelite, per dimostrare che a volte c’è più fede al 
di fuori d’Israele. A quel punto la reazione è unanime: 
tutti si alzano e lo cacciano fuori, e cercano persino di 
buttarlo giù da un precipizio, ma Egli, con calma, passa 
in mezzo alla gente e se ne va. A questo punto viene 
spontaneo chiedersi: come mai Gesù ha voluto provo-
care questa rottura? All’inizio la gente era ammirata di 
lui, e forse avrebbe potuto ottenere un certo consen-
so… Ma proprio questo è il punto: Gesù non è venuto 
per cercare il consenso degli uomini, ma – come dirà 
alla fine a Pilato – per «dare testimonianza alla veri-
tà» (Gv 18,37). Il vero profeta non obbedisce ad altri 
che a Dio e si mette al servizio della verità, pronto a 
pagare di persona. E’ vero che Gesù è il profeta dell’a-
more, ma si ama se si sta nella verità. Anzi, amore e 
verità sono due nomi della stessa realtà, due nomi di 
Dio.                                                             Don Marco   
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           Domenica 23 gennaio alle 15,30 — in chiesa 
Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione. 

Relatore: mons. Michele Zecchin.  
Tema: presentazione del significato e il senso del 
Sinodo per la vita della chiesa di oggi. La fase par-
rocchiale e diocesana del sinodo. Quale contributo 
possiamo dare come comunità al Sinodo voluto 
da Papa Francesco? 
L’incontro è promosso dall’Azione Cattolica par-
rocchiale Sacra Famiglia ed è stato organizzato per 
tutta la comunità parrocchiale, dai giovani agli 
adulti. 

Questa fase diocesana costituisce un’opportunità per le parrocchie per in-
contrarsi e vivere insieme il cammino sinodale, scoprendo i percorsi più 
adatti che diventeranno il nuovo stile delle Chiese locali nel cammino della 
sinodalità.                                                  L’incontro sarà trasmesso su YouTube 

 
 
 
 

Sono aperte le iscrizioni alla   
Scuola d’Infanzia “Casa dei Bambini” della parrocchia Sacra Famiglia  

per l’anno 2022/2023. 
 www.scuolacasadeibambini.it.  

Per info e visita alla scuola: Tel. 0532.767412; info@scuolacasadeibambini.it 

Metodo pedagogico utilizzato: Montessori  

Chi era Maria Montessori?  
Maria Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 – Noordwijk, 6 maggio 1952), è stata 
una pedagogista, medico e neuropsichiatra infantile nonché scienziata italiana, inter-
nazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in 
migliaia di scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Fu 
tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia. Il suo metodo  tutt’ora è pratica-
to in circa 60.000 scuole in tutto il mondo (Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi e Re-
gno Unito), al servizio dei bambini e ragazzi. La pedagogia montessoriana si basa 
sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo e sul rispetto 
per il naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, mirando a svilup-
pare il senso di responsabilità, la curiosità per la ricerca e la consapevolezza sé favo-
rendo la rete di relazioni. La Casa dei Bambini è la scuola d’infanzia della parrocchia 
Sacra Famiglia aperta nel 1956, con l’arrivo in parrocchia delle suore domenicane.  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” SFUGGE ALLA MAMMA E VIENE IN-

VESTITA. Paura in via Pesci per una bimba. Paura venerdì scorso nel  primo  pome-
riggio, intorno alle 13, per una bambina di quattro anni investita in via Pesci, ma 
che, per fortuna, non è rimasta ferita. L'incidente si è verificato in pochi istanti: de 
piccola era mano nella mano con de madre, quando è riuscita a divincolarsi e scap-
pare in mezzo alla strada. Intanto, stava sopraggiungendo una macchina  e la bambi-
na ha urtato la fiancata. Subito la conducente, una donna di 47 anni di Ferrara, alla 
guida di Sun Ford D-max, si è fermata per soccorrere la piccola. Anche la madre, 
ovviamente, ha raggiunto immediatamente la figlia. La bambina ha toccato appena 
la portiera e la vettura stava procedendo a bassa velocità. Per questi motivi, l'entità 
dell'incidente è stata modesta. Di  tutt'altra  entità invece gli attimi di paura vissuti 
dalla madre.  
Dal settimanale “La Voce”  IL PAPA CRITICA LA “CANCEL CULTURE” 

“VOGLIONO RISCRIVERE LA STORIA”. La “cancel culture” entra in un discorso 
pontificio: Papa Francesco ha criticato, nell'indirizzo di augurio di inizio anno al 
corpo diplomatico, quella che ha definito l'intenzione di riscrivere la storia “in base 
a categorie contemporanee, mentre ogni sitazione storica va interpretata secondo 
l'ermeneutica dell'epoca, non l'ermeneutica di oggi”. Parole – l'ermeneutica del tem-
po – che lo stesso pontefice ha più volte utilizzato in merito alla ricostruzione stori-
ca degli abusi sessuali sui minori avvenuti nella Chiesa cattolica. Il deficit di efficacia 
di molte organizzazioni internazionali è anche dovuto alla diversa visione, tra i vari 
membri, degli scopi che esse si dovrebbero prefiggere. Non di rado  il baricentro 
d'interesse si è spostato su tematiche per loro natura divisive e non strettamente 
attinenti allo scopo dell'organizzazione, con l'esito di agente sempre più dettate da 
un pensiero che rinnega i fondamenti  naturali dell'umanità e le radici culturali che 
costituiscono l'identità di molti popoli, ha detto Bergoglio.  

Dal settimanale “La Voce” ITALIANI NEL MONDO IN CONTINUO AUMEN-

TO.  E sempre di più sono donne e giovani. L'unica Italia che continua a crescere  è 
quella che risiede all'estero: al 1° gennaio 2021 sono 5.652.080 gli italiani residenti 
all'estero con un aumento del 3% nell'ultimo anno, pari a 166mila presenze. Al con-
trario l'Italia ha perso 384mila residenti sul suo territorio. E' quanto emerge dalla 
XVI edizione del Rapporto Italiani nel mondo 2021 curato dalla Fondazione Mi-
grantes presentato lo scorso novembre. Il 45% degli oltre 5,6 milioni di iscritti 
all'Aire ha tra i 18 e i 49 anni, il 15% sono minori, il 20,3%  ha più di 65 anni. La 
Sicilia è la comunità più numerosa all'estero con oltre 798mila iscrizioni. “A partire 
sono sicuramente oggi moltissime donne alla ricerca di realizzazione personale e 
professionale, ma vi sono anche tanti nuclei familiari con figli al seguito, legati o 
meno da matrimonio”, si legge nel Rapporto. Gli italiani hanno continuato a emi-
grare anche durante de pandemia, anche se con cifre ridimensionate.  

mailto:info@scuolacasadeibambini.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiaravalle
https://it.wikipedia.org/wiki/31_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1870
https://it.wikipedia.org/wiki/Noordwijk
https://it.wikipedia.org/wiki/6_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Neuropsichiatria_infantile
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Montessori
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Bambino
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia


  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  TEMPLARI, TRACCE SOSPETTE 
NELLA CHIESA DI SAN GIACOMO. Tracce di possibili sepolture storiche nel sotto-
suolo dell'ex chiesa ferrarese di San Giacomo. Non è da escludere che una di queste 
possa essere ricondotta alla tomba del fondatore dei Templari, frà Ugone dei Paga-
ni, risalente al XII secolo. Ad approfondire i risultati delle rilevazioni – realizzate da 
settembre a dicembre 2021 – sarà l'Università di Salisburgo, già in campo proprio 
per studiare l'esito dei rilievi effettuati. Rilievi effettuati negli ultimi mesi, in due di-
verse tranche, da Esplora, spin off dell'Università di Trieste, con un particolare stru-
mento, definito Georadar 3D, tra i pochi  in uso in Italia (di provenienza svedese), 
che consente di acquisire immagini tridimensionali fino a circa 3 metri di profondità 
dando all'operatore una mappatura completa del terreno sottostante. Il lavoro che si 
sta svolgendo a Ferrara in questi giorni mira a scoprire se il fondatore dei Templari 
riposi nella città estense.  

Dal settimanale “La Voce”  “RICUCIAMO LA PACE” IL 30 GENNAIO CON 
L'ACR. Il 1° gennaio si è celebrata de 55a Giornata della Pace e, come ogni anno, 
l'Azione Cattolica ha offerto a (ragazzi, giovani ed adulti) la possibilità di riflettere 
sul tema indicato dal Papa. I gruppi ACR della Diocesi hanno trovato nel sussidio 
preparato dagli educatori dell'équipe di via Montebello 8 una serie di incontri e la 
tradizionale iniziativa annuale. Il testo, dal titolo “RicuciAmo la pace”, prevede tre 
riflessioni con attività legate alla “sartoria” che fa da sfondo a tutto il cammino ACR 
2021:”Dall'io al noi”, “Evitiamo di scartare”, “L'altro è dono”. L'iniziativa annuale 
invece prevede di mettere un salvadanaio in ogni sede ACR e raccogliere il frutto di 
piccole rinunce da parte degli “acierrini” per poter aiutare l'orfanotrofio “Oasi della 
pietà”. L'iniziativa quest'anno porta i ragazzi in Egitto per sostenere l'Associazione 
Bambino Gesù del Cairo Onlus, Sun casa di accoglienza per bambini e ragazzi. L'or-
fanotrofio garantirà l'accoglienza ai minori che versano in condizioni disagiate e si 
configurerà come Sun vera “Oasi” di cura e di sostegno per tantissimi bambini soli, 
che in Egitto purtroppo vivono ancora in stato di difficoltà estrema.'  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  Tre chiese imbrattate, è caccia ai 
vandali. Tre diversi sfregi ad altrettante chiese della città: è questo lo scenario che i 
parroci dell'Immacolata, San Benedetto e Santa Maria del Perpetuo soccorso si sono 
trovati di fronte ieri mattina, non appena giunti nei rispettivi luoghi di culto. Nella 
notte tra mercoledì e giovedì, infatti, un vandalo armato di alcune bombolette spray 
di diverso colore ha imbrattato muri e portone dei luoghi sacri: azioni che sarebbero 
però state registrate da alcune telecamere di sorveglianza piazzate nelle adiacenze 
delle stesse chiese. 
I'murales', uno dei quali estremamente osceno è stato disegnato su  una  parete della 
parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso. I parroci delle Parrocchie colpite 
da tali sfregi hanno provveduto prontamente a rimuoverli  già durante la mattinata.   
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NUOVA CALDAIA A GAS METANO  
DELLA CHIESA E’ IN FUNZIONE! 

 IMPORTO LAVORI:  40.000,00. Raccolti finora € 37.701,51 
Puoi aiutare anche tu inviando un bonifico sul conto 
“Parrocchia Sacra Famiglia”:  
Ib a n :  IT70 R  02 00 8  1 3 00 1  0 00 110 0 24 27 2                                                            
oppure puoi portare la tua offerta anche in segreteria.  

         Aiutaci: la parrocchia è anche la tua casa! 

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI 

Nel settembre prossimo prenderà 
il via il terzo anno della Scuola di 
Teologia Laura Vincenzi. Termi-
nato il biennio di teologia genera-
le, l’anno di specializzazione si 
articolerà in tre rami successivi: 
carità, liturgia, catechesi. Mante-
nuta la location del Seminario Ar-
civescovile, sarà possibile seguire 
le lezioni on-line oppure assistervi 

in presenza, fatto salvo diverse disposizioni dovute all’evolversi della situa-
zione sanitaria. Agli incontri tenuti da relatori sempre differenti, seguiranno 
attività laboratoriali che richiederanno lavoro personale dello studente. Mol-
to adatto per la formazione dei catechisti e per chi vuole rendersi disponibile 
come catechista, animatore, educatore. SEGRETERIA Istituto di Cultura 
Casa Giorgio Cini. INFO 0532 242278 segreteria@stlferraracomacchio.it . 
www. stlferraracomacchio.it  

Ricuciamo la pace”. L’iniziativa del Mese della Pace ACR 2022  
 
Il progetto di solidarietà legato all’iniziativa 
del 2022 ci porta in Egitto a sostenere l’As-
sociazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, 
nella costruzione dell’Oasi della Pietà, una 
casa di accoglienza per bambini e ragazzi.  

SANTA MESSA CELEBRATA DA 
MONS. GIAN CARLO PEREGO  

ALLA CHIESA DI SAN FRANCESCO 
ORE 16 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Terza  Settimana  

DOMENICA      23  GENNAIO                                                  verde 

 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita  

 LUNEDI’           24  GENNAIO   S. Francesco di Sales              bianco 
Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani  

2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui  

MARTEDI’        25  GENNAIO                                                 bianco                                       

CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO  

Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani                                                                                                       
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

MERCOLEDI’    26  GENNAIO   Ss. Timoteo e Tito                bianco 
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore  

GIOVEDI’          27  GENNAIO                                                  verde                                                                                                                                  
2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25 

Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre  

 VENERDI’         28  GENNAIO     S. Tommaso d’Aquino         bianco 
 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34 
 Perdonaci, Signore: abbiamo peccato  

 SABATO            29  GENNAIO                                                  verde 
2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 

 Crea in me, o Dio, un cuore puro  

DOMENICA      30  GENNAIO                                                  verde 
  

IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza  
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08:30 - S. Messa:                   Def.to Franco Talanini 
10:00 - S. Messa: def.to         Vallieri Mario  
11:30 - S. Messa: def.ti          Francesco Anna e Giuseppina  
                           def.ta         Dotti Tullia  
                           def.to         Camozzi Gloriano  
                            50° Ann. di matrimonio di Giorgio Negri e Paola Capeletti   
17:30 - S. Messa: def.ti         Giovanna e Paolino Padovani  

07:30 - S. Messa: def.ti         Suffragio Famiglie Vanzi- Zibordi  

                                            Intenzioni Ellero  
17:30 - S. Messa:                  Per le anime del purgatorio 

07:30 - S. Messa: def.ti         Rina, Giuseppe e Paola Marchetti  

                                                Intenzione offerente                    
17:30 - S. Messa:                  Pro populo (per la comunità)  
 

07:30 - S. Messa:                  Per i malati gravi  
17:30 - S. Messa: def.ti         Antonio e Aldo Montanari - Fam. Fiori Luigi e Marcellina 

                                                 Per i Bambini mai nati e Donatori di Organi   

07:30 - S. Messa:                  Per le vocazioni sacerdotali  - religiosi  e religiose 
16,30 -  17,30                       ADORAZIONE  EUCARISTICA   
17:30 - S. Messa: def.ta         M.Francesca Brancaleoni  (Mariolina) 

21:00 - 22:00                        ADORAZIONE EUCARISTICA  

07:30 - S. Messa: def.ti         Famiglia Marè                    
17:30 - S. Messa: def.to        Giuseppe Storari                  
 

07:30 - S. Messa: def.ti         Famiglia  Blo - Rinaldi  
16,30 - S. Messa:                Per la fame nel mondo   
17:30 - S. Messa:                  Battesimi  
 

08:30 - S. Messa:                   Pro Populo (per la comunità) 
10:00 - S. Messa: def.ta         Rossin Marilena  

                              def.ti          Famiglie  Rossini - Pambianchi e Mangolini  
11:30 - S. Messa:                   Per la Pace   
17:30 - S. Messa: def.ti          Famiglie Vischi - Pocaterra e Def:to Casaroli Giorgio 

                           def.to         Franchini Edmondo  

PAROLA DI VITA (per il mese di  Gennaio) 
« In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per 

onorarlo »  ( Mt 2,1-12)  


