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Ma cosa c'entra la Befana con il 
giorno dei Magi?  
Nel libro Storia e leggende di Bab-
bo Natale e della Befana (Newton 
Compton) viene riportata una leg-
genda secondo la quale i Magi, 
diretti a Betlemme con i doni, non 
riuscendo a trovare la strada chie-
sero informazioni ad un'anziana. 
La quale, nonostante le loro insi-
stenze, affinché li seguisse per far 
visita al Bambino, restò ferma. Poi 
si pentì, preparò un cesto di dolci e 
cercò i re. Ma non li trovò. A quel 
punto decise che si sarebbe fermata 
a ogni casa lungo il suo cammino, 
donando qualcosa ai bimbi, speran-
do che uno di essi fosse Gesù. Da 
allora porta regali a tutti i piccoli. 
Ecco quindi che “epifania”, parola 
greca che significa “manifestazione 
divina, apparizione” (quella di 
Cristo Signore a tutti i popoli in 
questo caso) è diventata befana. 
 
 
 
La festa fu abolita dal calendario 

civile nel 1978 e ripristinata nel 
1985  
In Italia è comunque una festa 
molto popolare e sentita, dà luogo 
a diverse manifestazioni e tradizio-
ni, dai pranzi e i doni offerti per i 
più poveri a quella, squisitamente 
religiosa, specie al Sud, del bacio 
del Bambinello nei presepi viventi 
allestiti per Natale. Fino al corteo 
dei Magi e le sagre di paese. Nel 
1978 fu abolita, ma poi fu reintro-
dotta nel calendario religioso e 
civile dal 1985. 
 
Le interpretazioni della Chiesa 
Nel Vangelo di Matteo troviamo 
l'episodio della visita dei Magi a 
Gesù Bambino i quali da Oriente 
giungono a Gerusalemme e chiedo-
no “Dov’è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spunta-
re la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo”. I Magi simboleggiano 
gli stranieri e i pagani che ricono-
scono la venuta del vero Dio.  
Il significato dei tre doni: la mirra 
è l'olio tradizionalmente utilizzato 
per la sepoltura e allude alla Pas-
sione di Cristo, l'oro è simbolo di 
regalità, l'incenso è riservato a Dio.  
Riguardo ai loro nomi: un'altra 
leggenda armena racconta che i Re 
Magi fossero fratelli chiamati: 
Melchiorre, che regnava sui Per-
siani; Baldassarre, il secondo, 
sugli indiani; Gaspare, il terzo, 
possedeva il paese degli Arabi. 
 
 
 
I Magi simbolo di chi è in ricerca 
di Dio  
Al di là delle leggende, sterminate, 
la Chiesa li ha sempre considerati 

come simbolo dell'uomo che si 
mette alla ricerca di Dio: «Essi», 
ha detto Benedetto XVI nell'ome-
lia della solennità dell'Epifania del 
2011, «erano probabilmente dei 
sapienti che scrutavano il cielo, ma 
non per cercare di “leggere” negli 
astri il futuro, eventualmente per 
ricavarne un guadagno; erano 
piuttosto uomini “in ricerca” di 
qualcosa di più, in ricerca della 
vera luce, che sia in grado di indi-
care la strada da percorrere nella 
vita. Erano persone certe che nella 
creazione esiste quella che potrem-
mo definire la “firma” di Dio, una 
firma che l’uomo può e deve tenta-
re di scoprire e decifrare».  
IL MIO AUGURIO PERCHE' 
OGNUNO ABBIA A CERCARE 
E A TROVARE LA VERA LU-
CE DA SEGUIRE NEL CAM-
MINO DELLA VITA!  

DON MASSIMO ■ 

EPIFANIA: MAGI O BEFANA? 

Forse i Magi non erano Re ma sa-
pienti che, come ha detto il Papa 
emerito Benedetto XVI, 
«scrutavano il cielo» per trovare 
Dio. Una leggenda li associa ad 
una anziana signora che poi diven-
ne la Befana che porta i doni ai più 
piccoli. Nella liturgia cristiana è la 
festa in cui Dio, nel Bambino Gesù, 
si manifesta a tutti i popoli. Il dono 
della mirra allude alla Passione, 
quello dell'oro alla regalità e l'in-
censo alla divinità di Cristo. 



SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 1 gennaio – Ottava del Natale nella Circoncisione del Si-
gnore 
Ore 9 NAT – mamma Luisa 
Ore 10 SMA – Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, Zulla Gaetano 
Ore 10 SA – Fumagalli Antonio e Maria 
Ore 11 NAT – Enzo Peserico, William Dinicastro, Andrea Pappa-
lardo, famiglia Poli, Ivana Montagna, Goldoni Quinto, Mariani Ser-
gio,  
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA – Chiara Caracciolo, Poidomani Benito, Agostino e 
Stella 
Martedì 2 gennaio – Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, 
vescovi e dottori della Chiesa 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA - Ambrogio 
Ore 17 SA – Mario e famiglia Ferranti 
Mercoledì 3 gennaio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Pasotto Mario, Olga e Bruno; Giussani Gino e Anna 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 4 gennaio – feria 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – Emanuela Di Micco 
Ore 17 SA 
Venerdì 5 gennaio – feria 
Ore 8,30 SMA 
Ore 16 Melograno 
Ore 18 SMA 

Sabato 6 gennaio – Epifania del Signore 
Ore 8 SMA 
Ore 8 SA – Colombo Giacomo 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA 
Ore 10 SA 
Ore 11 NAT 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA – Bernardina Turco (1° anniversario), Fontana Nino, 
Gullo Grazia, Vinicio Monti, Rossana Cavalli 
Ore 19 NAT 
Domenica 7 gennaio – Battesimo del Signore 
Ore 8 SMA – Cornalba Cinzia 
Ore 8 SA 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA – Mavaro Nicola (3° anniversario), Di Muro Antonio, 
Tarcisio De Gasperi, Sassi Nicola, Alessandra e Egidio, Stefano e 
Angelo De Gradi 
Ore 10 SA 
Ore 11 NAT 
Ore 11,30 SMA 
Ore 18 SMA – Sergio Giollo, Ugo Viganò 
Ore 19 NAT 

CELEBRAZIONI SS.MESSE NELLA FESTA DELL'EPIFANIA 

Ricordiamo che le SS.Messe del 6 gennaio 2018 saranno queste: 
Ore 8.00 a Sant’Agata V.M. 
Ore 8.00 a S.M.Ausiliatrice  
Ore 9.00 a Natività di M.V. 
Ore 10.00 a Sant’Agata V.M. 
Ore 10.00 a S.M.Ausiliatrice 

Ore 11.00 a Natività di M.V. 
Ore 11.30 a S.M.Ausiliatrice 
Ore 18.00 a S.M.Ausiliatrice 

Ore 19.00 a Natività di M.V. 
 

DUE PARTICOLARITA’ DI QUESTA FESTA 
 

Bacio a Gesù Bambino e Benedizione dei bambini 
Ore 15.30  a S.M.Ausiliatrice  
Ore 16.30  a Sant’Agata V.M. 
 
Infanzia Missionaria 
Nella solennità dell’Epifania in tutte le comunità cristiane del mondo si celebra la Giornata Missionaria dei 
Ragazzi. Istituita da Papa Pio XII nel 1950 e celebrata nel 1951 proprio il 6 gennaio, la Giornata - da sempre 
organizzata dalle Pontificie Opere Missionarie - rappresenta un’occasione speciale nella quale si raccolgono 
offerte per l’Infanzia Missionaria. 
Lo faremo al pomeriggio durante il Bacio a Gesù Bambino e sarà possibile farlo durante le SS.Messe 
nell’apposita cassetta in fondo ad ogni Chiesa. ■ 



 

Avvisi PG: 
• TERRA SANTA GIOVANI: sono aperte le iscrizioni per il viaggio in Terra Santa 

( 8-15 agosto) per i ragazzi e i giovani della comunità pastorale. Ci si iscrive in 
segreteria SDS entro il 14 gennaio. 

• ESTATE 2018 ( campeggio): Pubblichiamo le date per i turni di campeggio della 
prossima estate: 
• 1 turno ragazze ( 7-16 luglio) 
• 2 turno maschi( 16-25 luglio) 
• 3 turno adolescenti ( 25 luglio-1 agosto) 
• 4 turno giovani ( 1-5 agosto) 
• 5 turno famiglie ( dal 5 agosto) 

NATIVITA’ DI MARIA VERGINE: 7 gennaio (*) – 4 febbraio – 4 marzo – 1 aprile (*) – 6 maggio 
S. MARIA AUSILIATRICE: 7 gennaio (*) – 11 febbraio – 11 marzo – 1 aprile (*) - 13 maggio 
S. AGATA V. e M.: 7 gennaio (*) – 25 febbraio – 1 aprile (*) – 20 maggio 
* Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Massimo 
* Incontro di preparazione in famiglia: prima della celebrazione del Battesimo con una visita in famiglia del 
catechista prebattesimale 
* Incontro di preparazione comunitario: il sabato precedente (con il sacerdote celebrante)  alle ore 16.00  

BATTESIMI 

La Giornata mondiale della pace è una ricorrenza, celebrata dalla 

Chiesa cattolica, che cade il 1º gennaio di ogni anno. Scopo della 

Giornata è dedicare il giorno di Capodanno alla riflessione ed alla 

preghiera per la pace.  

La ricorrenza è stata istituita da papa Paolo VI con un messaggio 

datato 8 dicembre 1967 ed è stata celebrata per la prima volta il 1º 

gennaio 1968.  

 

Da quell'anno il Pontefice della Chiesa cattolica invia ai capi delle 

nazioni e a tutti gli uomini di buona volontà un messaggio che invita alla riflessione sul tema della pace.  

Papa Francesco ha celebrato le seguenti giornate mondiali per la pace:  

2014 - 47^ giornata mondiale della pace - Fraternità, fondamento e via per la pace. 

2015 - 48^ giornata mondiale della pace - Non più schiavi ma fratelli. 

2016 - 49^ giornata mondiale della pace - Vinci l'indifferenza e conquista la pace. 

2017 - 50^ giornata mondiale della pace - La nonviolenza: stile di una politica per la pace. 

2018 - 51^ giornata mondiale della pace - Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace. 

  

Ricordiamo che le SS.Messe del 1 gennaio 2018 saranno queste: 

Ore 9.00 a Natività di M.V. 

Ore 10.00 a Sant’Agata V.M. 

Ore 10.00 a S.M.Ausiliatrice 

Ore 11.00 a Natività di M.V. 

Ore 11.30 a S.M.Ausiliatrice 

 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Ore 18.00 Concelebrazione per la Pace con il Vescovo Ausiliare di Milano Mons. Paolo Mar-

tinelli, animata dal Coro della Comunità, in S.M.Ausiliatrice 



Don Massimo Donghi, Parroco e Responsabile Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 - cell. 3474673046  
donghimassimo@alice.it 
Don Fabio Curti, Vicario della Comunità e Resp. Pastorale Giovanile  
Via Card. Ferrari, 2 - cell. 3339509354 - don.fabiocurti1088@gmail.com 
Don Bangaly Marra, Vicario della Comunità Pastorale 
Via Don Verderio 17 - cell. 3207127286 - bangalyma@gmail.com  

Don Silvio Biassoni, Vicario della Comunità Pastorale 
Via Don Verderio 17 - cell. 3356670546 - don.silvio@yahoo.it 

Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2 – tel/fax 02.9529200 - segreteriasds@yahoo.it 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2 – tel/fax 02.9521962 - info@scuoladonverderio.it 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 – tel/fax 02.9513349 - info@scuoladonvismara.it 

GRAZIE PER CIO' CHE ABBIAMO RICEVUTO 

La tradizionale Visita alle Famiglie per la Benedizione natalizia è anche una preziosa occasione per "contribuire" 
liberamente agli impegni della propria Parrocchia (che come ogni nostra famiglia ha le proprie necessità e i propri 
bisogni). Desideriamo sinceramente ringraziare per quanto ricevuto in questo S.Natale (sapendo che la situazione 
di tante famiglie non è delle migliori). 
Dalle buste natalizie abbiamo raccolto: per la Parrocchia di Sant'Agata V.M. (4.577,00 euro), per la Parrocchia 
S.M.Ausiliatrice (26.580,00 euro) e per la Parrocchia Natività di M.V. (14.178,91 euro) 
Infine per il Progetto dell'Avvento di Carità abbiamo raccolto: dalla Parrocchia di Sant'Agata V.M. (100,00 euro), 
dalla Parrocchia S.M. Ausiliatrice (995,00 euro) e dalla Parrocchia Natività di M.V. (584,00 euro) 
Grazie per questa partecipazione! ■ 

FAMIGLIE CON FAMILIARI COLPITI DA DISABILITA’ - LA LEGGE 

Venerdì 12 gennaio, alle ore 20.45, nella Sala Consiliare del Comune di Cassina de' Pecchi, sarà offerta la 
opportunità di conoscere la nuova Legge che garantisce una rete di protezione, economica, riabilitativa ed 
assistenziale alle famiglie con familiari colpiti da disabilità. 
L'incontro, organizzato dal Centro Culturale Camporicco nel quadro del programma "conoscere per capire" e dalla 
Caritas Cittadina, sarà tenuto dall'avvocato Bernardo Lopez. ■ 

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE IN CAPPELLINA ORATORIO SDS 

L'Adorazione Eucaristica mensile si svolgerà giovedì 4 gennaio, dalle ore 9 alle 22 (dalle 21 alle 22 in forma 
comunitaria), per la prima volta in cappellina SDS e più agevole quindi per i tanti che frequentano le attività 
dell'Oratorio. ■ 

PROVE DEL CORO DELLA COMUNITA’ PASTORALE - 1 gennaio 2018 

Le prove per animare la S. Messa del 1 gennaio alle ore 18.00 si terranno lo stesso giorno direttamente in Chiesa 
SMA alle ore 16.45. Sono invitati tutti coloro che volessero accompagnare con il canto la solennità del primo 
dell’anno. ■ 

TURNI DEL BAR SDS 

Sabato 13 e domenica 14 gennaio turno 2 
Sabato 20 e domenica 21 gennaio turno 3 
Sabato 27 e domenica 28 gennaio turno 5  

VISITA GUIDATA ALLA MILANO DI AMBROGIO 

Il Centro Culturale Camporicco sabato 27 gennaio organizza la visita guidata alla Basilica di S: Ambrogio  e al 
Museo del Tesoro. 
Ritrovo Stazione MM ore 9.20 (ognuno col proprio biglietto), partenza treno MM ore 9.30, visita da ore 10.30 a 
ore 12, ritorno libero. Quota (ingresso, guida specializzata, radiocuffia) 14 euro. Iscrizione e quota presso il Banco 
Libri & Giornali dopo le Messe domenicali di NMV, oppure a Luciano Trevisan (02.9534.3177) entro 
domenica  21 gennaio. Minimo 15 partecipanti, massimo 25. ■ 


