
Epifania: 

Invito alla fede, 

alla gioia, 

all’interiorità 

 
 La solenne festa dell’Epifania ci invita a 
un’ulteriore celebrazione della nascita del 
Salvatore, del Figlio di Dio fatto uomo, che 
viene meditata come manifestazione a tutti i 
popoli della gloria di Dio nella carne di Gesù.  
Manifestazione a tutti i popoli simboleggiata 
dai Magi; segno del momento in cui Dio si 
mostrerà svelatamente a tutta l’umanità 
salvata. 
 

 Anzitutto ci presenta il simbolo dei Magi, 
venuti dall’oriente, da lontano. Essi incarnano 
l’universale attesa messianica, l’attesa della 
rivelazione della potenza di Dio, come una coordinata dell’esistenza umana. Essi 
sono la personificazione dell’eterna ansia dell’uomo, di ogni uomo, che solo in Dio 
può trovare pace e pienezza. 
 Diceva il cardinale Montini che l’Epifania è “la rivelazione di una provvidenza 
amorosa offerta ai lontani”, offerta a quanti, essendo lontani hanno bisogno di ampi 
panorami spirituali. In tal senso siamo tutti un po’ lontani e bisognosi di prospettive 
larghe. 
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 Volendo cogliere qualche messaggio dalla pagine del Vangelo che ci presenta il 
racconto dei Magi sottolineo in primo luogo la fede. La strada rischiosa intrapresa 
dai Magi è la strada della fede, la strada di Abramo che partì senza sapere dove an-
dava. 
 Siamo invitati anche noi a camminare sempre, a riprendere con serietà ogni 
giorno il cammino difficile e meraviglioso della fede. Il viaggio della fede sarà ap-
punto il dilatarsi, l’irradiarsi del Natale nella nostra vita. 
 
 Dalla fede alla gioia. La stella che guida i Magi è Cristo Gesù, unica nostra 
gioia, unico sole dell’umanità. Ciascuno di noi è chiamato ad accogliere la gioia 
dell’Epifania, a ritrovare la stella interiore, a contemplare in pienezza il Signore Gesù 
centro della nostra esistenza. 
 La chiamata alla gioia è un invito alla meditazione, alla preghiera di lode e di 
ringraziamento anche nelle nostre oscurità, un invito alla pace e alla serenità dello 
spirito. Se ci immergiamo nella Parola di Dio, essa diventa sorgente inesauribile di 
luce in noi e per gli altri, ci aiuta ad abbandonare i nostri piccoli progetti, ci spinge a 
cercare sul mondo e su di noi il disegno grande di Dio. 
 
 Un ultimo messaggio che ricaviamo, insieme con il primato della fede e con il 
frutto della gioia, è la fiducia nell’interiorità. Ciò che ha indotto i Magi a prostrar-
si e ad adorare un bambino, a offrirgli i doni regali contenuti negli scrigni, non è 
semplicemente una stella dal di fuori, ma un evento interiore, un evento di grazia, 
che accade a chiunque, al di là di ogni immaginazione e di ogni nostra previsione. 
 E’ dunque l’invito a guardare dentro di noi con fiducia, perché lo Spirito del Si-
gnore ci parla e si manifesta; è l’invito a guardare intorno a noi, a ogni uomo e don-
na, a ogni popolo e nazione, con l’occhio amoroso con cui Dio Padre guarda e ama 
ciascuno 
 
 Una sola cosa ci deve premere e su 
di essa va fissato il nostro sguardo: la 

vita di Cristo che «è la via che conduce 

alla gioia perenne, la verità che ci immer-
ge nella luce divina, la fonte inesauribile 

della vita vera». 

 Davvero Cristo è la nostra ricchezza 
che riaccende anche oggi una grandissi-
ma gioia e ci manda a tutti i fratelli per 
testimoniare che nel mondo c’è una stella 
pure per loro. 
 
 
(Dagli scritti del Cardinale Carlo Maria Martini) 

  2 



Mercoledì 5 gennaio 

Vigilia dell’Epifania 

 

SANTE MESSE  
ore 17.00 a PORTO - ore 18.00 a COLNAGO - ore 18.00 a CORNATE 
 

Giovedì 6 gennaio 

Epifania del Signore 

 

SANTE MESSE 
ore 7.30  a CORNATE   - ore 8.00  a COLNAGO 
ore 9.30  a PORTO    - ore 10.30 a COLNAGO 
ore 10.45 a CORNATE   - ore 18.00 a CORNATE 
ore 18.00 a COLNAGO 
ore 15.30 nelle tre Parrocchie: 
     Preghiera e benedizione dei bambini 

Domenica 9 gennaio 

Battesimo del Signore 

 

SANTE MESSE 
ore 7.30  a CORNATE   - ore 8.00  a COLNAGO 
ore 9.30  a PORTO    - ore 10.30 a COLNAGO 
ore 10.45 a CORNATE   - ore 18.00 a CORNATE 
 

In questa domenica pregheremo in modo particolare per le famiglie  
che hanno celebrato il Battesimo dei loro bambini nell’anno 2021 
 

ATTENZIONE 

Da gennaio a giugno  

la S. Messa della domenica sera alle ore 18.00  

viene celebrata per tutta la Comunità a Cornate 
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Incontri  

per fidanzati 2022 

 

Ricordiamo ancora le date degli incontri 

in preparazione al Matrimonio cristiano. 

Le coppie interessate sono pregate  

di confermare al Parroco  

la loro partecipazione agli incontri 

 
MARTEDI’ 11 GENNAIO   Ci amiamo tanto da sposarci...  

MARTEDI’ 18 GENNAIO  … da cristiani  

MARTEDI’ 25 GENNAIO   con il Sacramento del Matrimonio.  

MARTEDI’ 1 FEBBRAIO   Chiamati alla santità saremo una carne sola …  

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO  … aperti alla vita.  

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO   Formeremo una famiglia “chiesa domestica”  

           dentro la società  
 

Gli incontri si svolgeranno presso  l’Oratorio S. Luigi di Cornate -  
Via Volta, 56  -  alle ore 21.00 (rispettando i protocolli COVID) 
 

ANNO 2021 
 

anagrafe parrocchiale 

Comunità pastorale  

“S. Maria della Rocchetta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quest’anno abbiamo celebrato le Messe di Prima Comunione per due classi (4.a e 5.a 
elementare) 11 celebrazioni per recuperare quelle rimandate lo scorso anno a causa della 
pandemia e per permettere la partecipazione almeno a un gruppo di familiari. 
Matrimoni fuori Parrocchia: coppie che si sono preparate e hanno fatto le pratiche nella 
nostra Comunità Pastorale, ma poi si sono sposate altrove. 

 

BATTESIMI Cornate 20 

 Colnago 15 

 Porto 7 

COMUNIONI  Cornate 5a el. 25 

 Cornate 4a el. 38 

 Colnago 5a el. 32 

 Colnago 4a el. 32 

 Porto      5a el. 10 

 Porto      4a el. 7 

CRESIME Cornate e Porto 35 

 Colnago  34 

MATRIMONI Cornate 5 

 Colnago 0 

 Porto 3 

 Fuori Parrocchia 4 

FUNERALI Cornate 61 

 Colnago 25 

 Porto 7 
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Settimana  

di Preghiera  

per  

l'Unità  

dei Cristiani  

2022 

 
 Ogni anno, dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani. 
 

 Durante questa settimana, cristiani di tutto il mondo, appartenenti a diverse tra-
dizioni e confessioni, si riuniscono spiritualmente per pregare per l’unità della Chie-
sa. Il sussidio di preghiera e la celebrazione ecumenica di quest’anno sono stati pre-
parati dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente. 
 La scelta dei passi scritturistici e dei testi liturgici si ispira alla visita dei Magi al 
neonato Re, come viene descritta nel capitolo 2 del vangelo di Matteo, in particolare 
al versetto 2: “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per 
onorarlo”. 
 I cristiani in Medio Oriente hanno trovato nella ‘stella’ un’immagine della vocazio-
ne cristiana.  
 La stella era il segno che ha guidato i Magi da luoghi lontani e da diverse culture 
verso Gesù bambino, e rappresenta un’immagine di come i cristiani si uniscono in 
comunione tra loro mentre si avvicinano a Cristo.  
 I cristiani stessi devono essere un simbolo come la stella, che conduce tutti i po-
poli verso Cristo. Devono essere il mezzo attraverso il quale Dio guida tutti i popoli 
all’unità.  
 Quando i cristiani si trovano alla presenza del Signore e pregano insieme, sono 
come i Magi che si sono inginocchiati, gli hanno reso omaggio e hanno aperto i loro 
tesori.  
 Nella preghiera comune anche noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni e 
diventiamo segno dell’unità che Dio desidera per tutta la sua creazione. 
 

 

La Parrocchia San Giorgio di Cornate d’Adda 
ringrazia il “Gruppo Santa Marta” 

che in occasione delle festività natalizie ha offerto € 600,00  

per le necessità della Parrocchia 

e 

alcuni Parrocchiani che hanno offerto € 400,00 

in memoria di Ravanelli Gian Carlo e Stucchi Beniamino 
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RINATI NEL SIGNORE  
 

        CORNATE:   Orrico Antonio 
                                                                       
                                                             RIPOSANO NEL SIGNORE  

 

        CORNATE:    Sala Alberto    anni  80 
              Baronio Silvana   anni 74 
                                                                      Mapelli Ivano    anni 55 
        COLNAGO:   Arosio Ricciardo   anni 82 
        PORTO:         D’Adda Giuseppina   anni 85  

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

CORNATE 
Martedì  9.30-11.30  

Mercoledì 15.30-18.30 
 

COLNAGO 
don Emidio:  Lunedì 10.00-11.30 

don Luigi: Mercoledì  9.30-11,30 e Giovedì 18.30-19.30 
 

PORTO 
don Emidio: Venerdì 15.30-16.45 

 


