
Avvisi - San Nicolò  
Dom. 08  h 15.30 Tombola nel bar dell’oratorio  
Gio. 12  h 17.30 Adorazione  
Gio. 12  h 21.00 Corso Fidanzati -in oratorio-  
Ven. 13 h 21.00 Formazione Catechisti -in oratorio-  
Gio. 19  h 17.30 Adorazione  
Gio. 19  h 21.00 Corso Fidanzati -in oratorio-  
Sab. 21 h 10.00  OPEN DAY Scuola materna  
Sab. 21 h 19.30  Gruppo Famiglie  
Dom. 22 h 15.00 Festa di S. Antonio - Benedizione degli animali h 15.30 
Avvisi - Calendasco  
Domenica e festivi Messa festiva ore 10,30 
Dom 15 h 15.00  Ingresso di don Fabio Galli  
Sab  21 h 11.00  Inizio catechismo più riunione dei genitori.  
Dom. 22 h 10.30  Festa di Sant’Agnese  
Mar. 24  h 20.30  Assemblea programmatica 
Avvisi - Santimento  
Domenica e festivi Messa festiva ore 09,30 

Mar  10  h 20.30  Assemblea programmatica  
    
    
Avvisi - Cotrebbia  
Domenica e festivi  Messa festiva ore 09,30 

Mar. 17 h 20.30 Assemblea programmatica  
    
Avvisi - Boscone Cusani  
Sabati e prefestivi Messa festiva ore 17,00 

    
    

 

 

 

 

  

Prima Lettura  Is 60,1-6  
 

Dal libro del profeta Isaia 
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore  brilla so-
pra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; 
ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le 
genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e 
guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lon-
tano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà su 
di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dro-
medari di Màdian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e pro-
clamando le glorie del Signore. Parola di Dio  
 

Salmo Responsoriale   Dal Salmo 71 
 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
  
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
 
re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. 
 
Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. 

COMUNITA’ PASTORALE SANTA GIANNA BERETTA MOLLA  
 

Chiese in San Nicolò a Trebbia, Santimento,  
                Calendasco, Cotrebbia, Boscone Cusani. 
 
Segreteria via Case Chiesa 1 san Nicolò a Tr. 29010 Rottofreno  tel. 0523 763112  
 

Per messaggi WhatsApp. San Nicolò a Tr.  333 106 6037 
                                          Le altre chiese    333 777 6905 

Epifania di nostro Signore Gesù Cristo 

La Parola  
che scalda il Cuore 

 



Seconda Lettura   Ef 3,2-3a.5-6  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me 
affidato a vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero.  
Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è 
stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che le genti 
sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso 
corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo.  
Parola di Dio. 
 

Canto al Vangelo   Cf Mt 2,2 
 

Alleluia, alleluia. 
Abbiamo visto la tua stella in oriente e siamo venuti per adorare il Signore.     
   

Vangelo   Mt 2,1-12  
 

Dal vangelo secondo Matteo 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi venne-
ro 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 sacer-
doti 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 princi-
pali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israe-
le”». 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 infor-
matevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, per-
ché 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’al-
tra strada fecero ritorno al loro paese.    Parola di Dio. 

Battesimo del Signore  

                                Prima Lettura  Is 42, 1-4. 6-7  
 

Dal libro del profeta Isaia 
Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi 
compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle  nazioni. Non 
griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una can-
na incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto 
con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto 

sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la 
giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo 
e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i pri-
gionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre».  Parola di Dio. 
 

Salmo Responsoriale   Dal Salmo 28 
 

Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
 
Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
 
La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. 
 
Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, il Signore siede re per sempre.  
 

Seconda Lettura  At 10, 34-38  
 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio 
non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque 
nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunci-
ando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è 
accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da 
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, per-
ché Dio era con lui». Parola di Dio. 

 
Canto al Vangelo  Cf Mc 9,9 

 

Alleluia, alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: «Questi è il mio Figlio diletto: ascoltatelo». 
 

Vangelo  Mt 3, 13-17  
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi bat-
tezzare da lui.  Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho 
bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?».  Ma Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia».  Allora 
egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono 
per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e veni-
re sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».  Parola del Signore. 


