
UNITA’ PASTORALE CONCA DEL PIAVE:
COMUNITA’ DI QUERO E SCHIEVENIN

via Nazionale 19, Quero Vas 32038, tel 0439-780400 

IL VESTITO DI LUCE E L’EPIfANIA
La festa dell’Epifania è caratterizzata dalla luce. I testi liturgici fanno 
riferimento alla luce: alzarsi, rivestirsi di luce, la luce che guida, Cristo-
luce che illumina.
Una grande luce
La parola “epifania” è di origine greca e significa sia “manifestazione 
gloriosa di un Dio”, sia venuta potente, come l’arrivo di un re. 
La luce illumina, schiarisce, rende sicuri, essa riscalda dà il senso di ac-
coglienza. La nascita di Cristo avviene secondo, i testi apocrifi, in una 
grotta inondata da grande splendore. La luce della nascita è una luce 
buona che aiuta l’uomo e il mondo nel cammino di ricerca e di fiducia 
in Dio. La tradizione giudaica fa riferimento alla luce al momento della 
creazione. Rabbi Giuda precisa che, prima del peccato, l’uomo era av-
volto di un’aureola di luce. Questa conferiva uno splendore maestoso 
agli occhi di tutte le creature del cielo e della terra. Dopo il peccato, 
l’aureola di gloria che illuminava il suo spirito è scomparsa ed è rima-
sto solo il vestito che copre la sua pelle. Non solo il corpo umano, ma 
in qualche modo tutta la creazione fu avvolta, dopo il peccato, da una 
tunica di pelle».
Ciò insegna che l’uomo è chiamato alla luce di Dio e della luce di Dio 
non può fare a meno. All’inizio della creazione i nostri progenitori si 
conoscevano totalmente, si compenetravano, la loro comunione era 
completa. La luce divina li avvolgeva. Dopo il peccato quella luce perde 
il suo splendore, Adamo ed Eva perdono gli abiti di luce e rivestono 
quelli opachi.
Pellegrini in cerca di Dio
L’Epifania, quale manifestazione di Cristo, rende all’uomo il suo vestito 
originale. La luce indossata dalla vita nuova di grazia che indossa gli 

INTENZIONI S. MESSE
MARTEDI’ 08 GENNAIO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

MERCOLEDI’ 09 GENNAIO:    
ORE 07.00: Lodi Mattutine;
ORE 18.00 Vespri;

GIOVEDI’ 10 GENNAIO:
ORE 18.00 def. MORETTI MARIA, POLLONI ATTILIO e GIANFRANCO;
                    def. DALLA PIAZZA ANACLETO;

VENERDI’ 11 GENNAIO:
ORE 09.15 def. SOLAGNA PALMIRA;

SABATO 12 GENNAIO:
ORE 17.30 def. DOMENICA, GIUSTO, ANGELA, ANCILLA e BERGILIO;
                    def. BAGATELLA BETTY e GIANNI;
                    def. ANDREAZZA ANTONIO ed ANTONIETTA;

DOMENICA 13 GENNAIO: Battesimo del Signore
ORE 08.00 def. GALLINA ARGENTINA;
ORE 10.45 def. ZANELLA VITO,ONORINA e GIUSEPPE;
                    def. SANTONI ELIO;
   

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 16 DICEMBRE: III DOMENICA D’AVVENTO
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN DUILIO;
                    def. ANTONIO, STELLA, LUIGI e LUCIA,
                    def. secondo intenzione;
                    in onore della Madonna;               



apre la strada alla conoscenza intima di Dio: la luce diventa grazia di 
bellezza e forza per aumentare la comunione con l’Eterno e gli uomini.
I magi rappresentano tutti gli uomini desiderosi della luce divina. Questi 
tre personaggi sono così desiderosi che si lasciano guidare dalla stella 
luminosa. La luce di questo astro diventa per loro via per incontrare e 
coronare il viaggio. Nel mondo di oggi, forse, le stelle stanno perdendo 
il loro splendore o peggio non riusciamo più a guardare il cielo dove 
esse splendono. L’uomo ha consumato il desiderio di voler guardare in 
alto perdendo così la possibilità di rivestirsi di luce. Un cielo senza stel-
le è un cielo triste, desolato come l’uomo che vive nel tempo definito 
“delle passioni tristi”. L’espressione è del filosofo Spinoza (1632-1677). 
Per “tristi” non si riferiva alla tristezza del pianto, ma all’impotenza, alla 
disgregazione e alla perdita di fiducia.
L’Epifania, quindi, è il desiderio profondo di farci pellegrini in cerca di 
Dio. Cercare non è semplice, richiede impegno, tempo, disposizione, 
apertura, silenzio. Cercare Dio oggi, parlare di Dio in un mondo scristia-
nizzato è la cosa più difficile che stiamo sperimentando.
Per gli apocrifi* dell’infanzia, in lingua siriana, i magi, la notte della na-
scita di Gesù furono avvertiti da un angelo apparso sotto forma di una 
stella. Arrivati a Betlemme il giorno dopo, adorarono il bambino, e Ma-
ria regalò loro una fascia di Gesù. Tornati in Persia diedero una grande 
festa, la fascia fu poi buttata in mezzo al fuoco degli dei che non la con-
sumò. I persiani presero la fascia bianca, uscita dal fuoco, la baciarono e 
dissero: «Questo è veramente il vestito del Dio degli déi, poiché il fuoco 
degli déi non è riuscito ad incenerirla» (Vangelo Arabo dell’infanzia di 
Gesù versione siriaca).
I magi nel loro viaggio hanno avuto bisogno della luce della stella, il 
loro desiderio era forte nel conoscere e trovare il bambino che hanno 
riconosciuto Dio-Salvatore e Re dei giudei.
S. Agostino, con una bella espressione dei magi, dice: «Annunziano e 
chiedono, credono e cercano, come per simboleggiare coloro che cam-
minano nella fede e desiderano la visione» (Sermone 199, 2).

(di Mario Colavita)

*APOCRIFI= scritti su Gesù non riconosciuti dalla chiesa

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 07 GENNAIO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI JUNIOR

MERCOLEDI’ 09 GENNAIO:
ORE 07.00 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE 
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI E COMUNIONE EUCARISTICA
ORE 20.30 IN CAPPELLINA: PROVE DELLA CORALE

GIOVEDI’ 10 GENNAIO:
ORE 17.00 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE E S. ROSARIO 

ORE 20.00 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE EUCARISTICA

VENERDI’ 11 GENNAIO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI SENIOR

SABATO 12 GENNAIO:
ORE 15.00 INIZIAZIONE CRISTIANA PER I RAGAZZI DI 2-3 ELEM. 
S. MESSA ORE 17.30

DOMENICA 13 GENNAIO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 
ORE 09.15 INIZIAZIONE CRISTIANA PER I RAGAZZI DI 4-5 ELEM. 
                    E PER I LORO GENITORI
ORE 15.30 PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI ED ESTRAZIONE 
                    LOTTERIA DEL PRESEPIO ARTISTICO

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 13 GENNAIO:
S. MESSA ORE 09.30


