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Domenica  6 Gennaio 
Epifania del Signore 

ore 8.30:   per la Comunità 
ore 10.30: Cristina Sancassani Polfranceschi

Lunedì  7 Gennaio    
ore 8.30 (altarol):   Carola Bonazzi

Martedì 8 Gennaio   
ore 8.30:    Teresa Guidetti  

Mercoledì 9 Gennaio  
ore 8.30: Rina e Vittorio e Rosa  

Giovedì 10 Gennaio 
ore 8.30:  Anime del Purgatorio

Venerdì 11 Gennaio 
ore 8.30:  Anime dimenticate

Sabato 12 Gennaio  
ore 18.00:   Albino e Carmela; Giuseppe Russo (30°)   

Domenica  13 Gennaio 
Battesimo del Signore 

ore 8.30:   Ernesto, Carmela, Luigi 
ore 10.30:  Ketty, Rolando, Tony, Gino, Fanny, Anna, 
Orlando

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo Matteo
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re 

Erode, ecco, alcuni Magi vennero 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 sacerdoti 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 principali di Giuda: da te infatti 
uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». 
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 informatevi accuratamente sul 
bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché 
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’altra strada 
fecero ritorno al loro paese.

 Splendida stella
Splendida stella, 

Te loda ogni secolo; 
da Te, al tramonto del mondo, 

è nato il sole di giustizia. 
Fa' che il cuore 

sia strappato dalle tenebre, 
fa' che goda della vera luce, 

affinché con i suoi nuovi meriti, 
illumini la notte dell'antica vita. 

Fa' che per mezzo tuo 
siamo purificati dai vizi 

e sciolti dalle catene della colpa 
e la mente liberata dalle dolorose spine 

produca germogli di virtù. 
Ti supplichiamo, o clementissima Madre 

della stessa pietà e misericordia; 
noi che sulla terra gioiamo 

nel celebrare solennemente le tue lodi, 
ti supplichiamo di meritare 

di avere nel cielo 
l'aiuto della tua intercessione! 

E come per mezzo tuo il Figlio di Dio 
si è degnato di scendere tra noi, 
così anche noi, per mezzo tuo, 

possiamo giungere alla comunione con Lui!  

S.Pier Damiani XI secolo

http://www.reginamundi.info/preghiere/Splendidastella.asp

