
DOMENICA 14 GENNAIO 
IIa Domenica del tempo ordinario  

 ore 07.30 Mazzeracca Giovanni e Maria; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Fam. Ganassin e Cerantola; 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Cardettini Pietro; Granziera Dino (7°); 
Mocellin Grazioso (7°); 

 ore 19.00 Lando Sebastiano (ann.), Corrado e Sergio; 

LUNEDÌ 15 GENNAIO 

ore 08.00  

 ore 19.00 
Pante Girolamo;  
Zen Albino e anime del Purgatorio; 

MARTEDÌ 16 GENNAIO 

ore 19.00 Zilio Mario; Tiberio Bruno e Pierina; 

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 
Sant’Antonio Abate 

ore 08.00 Secondo intenzioni; 

 ore 19.00 Nadal Mario (ann.), Caterina e Assunta; 
Def. fam. Abaldini;  

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 

ore 19.00 Fam. Andriollo e Tonin; 

VENERDÌ 19 GENNAIO 
San Bassiano  

ore 08.00  

ore 19.00 Sartori Giovanni e Gianfranco; 

SABATO 20 GENNAIO 

ore 19.00 Def. fam. Battaglia e Cecchin; Lorenzon Gior-
gio (ann.) Pozza Mario e def. della famiglia; 

DOMENICA 21 GENNAIO 
IIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 
Vettorazzo Pio, Sabato Raffaele, Rachele e 
Gennaro; Battocchio Cecilia; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; 
Baron Giuseppe Valentino (ann.); 
Lazzarotto Antonio e Maria; 

ore 19.00 Def. fam. Dell’Agnolo Giuseppe; 

Pulizia della chiesa:  
mercoledì 17 gennaio  

al mattino 

 Pulizia dei Centri  
Parrocchiali  

giovedì 18 gennaio 

Cortesia 
Ho letto che dal sei all'ottocento, i 
curati annotavano: lasciate fuori dal-
la Chiesa gli archibugi, le spingarde, 
le clave…  Abbiamo fatto dei bei 
passi in avanti: oggi chiediamo solo 
attenzione per i telefonini. 
Nessuno si stupisce per un telefono 
dimenticato acceso, e vorrei fosse 
chiaro che non sta qui il problema, 
prima o poi può capitare a tutti. 
Ma se potessi dare dei consigli direi: 
-imparate che c’è un pulsante anche 
per spegnerlo o almeno silenziarlo; 
-non è necessario rispondere tra i 
banchi; 
-non è necessario neppure correre 
fuori a rispondere. 
  
Insomma, può sembrare incredibile 
ma potremmo addirittura passare 
un’ora senza l’ansia da telefono, 
magari con l’attenzione al Padreter-
no che ci parla. Semplicemente per 
buona educazione, e direi anche per-
ché ci fa bene. 

Ad Andrea e Simone Gesù chiede: “cosa 
cercate?”.  
Si cerca tutto, si cerca sempre. La stessa 
nostra vita è una continua ricerca.  
Si cerca amicizia, comprensione, aiuto, 
ma soprattutto si cerca qualcosa, meglio 
ancora se un Qualcuno che dia senso 
alla nostra vita.  
Possiamo rifletterci un attimo: cosa ci fa 
alzare la mattina, cosa ci spinge a entra-
re in relazione con gli altri, cosa ci fa 
studiare, pregare, lavorare o giocare? 
Cosa cerchiamo tutti? Cerchiamo la vita 
piena, anche se non sempre sappiamo 

dove, come, o grazie a chi.  
Ma una volta trovata la sua perla pre-
ziosa, Andrea inizia il passaparola con 
suo fratello Simone.  
La fede ha tante volte un inizio come 
questo: un passaparola spontaneo den-
tro la famiglia con i piccoli; oppure un 
invito, il racconto di una esperienza.  
E chi è in ricerca… trova! 
Sono chi non cerca trova che tutto nella 
vita (anche in quella di fede) sia pesante 
e banale. 
E noi: stiamo cercando? 
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I n quel tempo Giovanni stava con due 
dei suoi discepoli e, fissando lo sguar-

do su Gesù che passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!». E i suoi due discepo-
li, sentendolo parlare così, seguirono 
Gesù.  
Gesù allora si voltò e, osservando che 
essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 
cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, 
tradotto, significa maestro –, dove dimo-

ri?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e 
quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era An-
drea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissan-
do lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chia-
mato Cefa» – che significa Pietro.  

SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

RIMASERO CON LUI 
Giovanni 1,35-42 

Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta  

IMPEGNO 



Da secoli le diverse confessioni cristiane 
hanno pregato per l'unità, ma separata-
mente.  
Nel 1908 l’inglese Wattson propose un'ot-
tavario di preghiera  allo scopo di doman-
dare a Dio "il ritorno di tutte le altre peco-
re all'ovile di Pietro, l'unico pastore".  
A questa data viene fatta risalire la nascita 
ufficiale dell'attuale settimana. 
Wattson decise di iniziare l'ottavario il 
giorno della festa della Confessione di 
Pietro (variante protestante della festa del-
la Cattedra di San Pietro che si festeggia il 
18 gennaio), e di concluderlo con la festa 
della Conversione di san Paolo.  
Da allora queste due date (18 e 25 gen-
naio) segnano l'inizio e la fine dell'Ottava-
rio nell'emisfero settentrionale. 
 
In ambito cattolico l'iniziativa fu esplicita-
mente approvata da diversi pontefici (Pio 
X, Benedetto XV) ma inizialmente : i cat-
tolici erano invitati a pregare “per il ritor-
no a Roma dei dissidenti”. 
 
Verso il 1935 la preghiera fu invece orientata alla richiesta di riconciliazione recipro-
ca tra tutti i battezzati nella fede cristiana: “non si prega per la conversione ad una 
chiesa, ma per una conversione a Cristo”. 
Questo nuovo spirito consentì così ad altri cristiani con visioni diverse da quelle di 
Roma di unirsi alla preghiera e l'iniziativa fu accolta da più confessioni. 
 
Nel nostro Vicariato sarà organizzata una serata di preghiera “ecumenica” mercoledì 
24 gennaio, a Crespano. 

 14 DOMENICA 

 IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00 

ore 11.00   Primo incontro per genitori e bambini di 1a elementare per  
                   iniziare il percorso di Iniziazione Cristiana                                                                

15 LUNEDÌ 
ore 20.45 
ore 20.30 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
“Le ricette di Casa mia” (C. P. don Bosco) 

16 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

17MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo per la 1a media sez. A 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 
Corso Biblico “Il libro di Rut” a cura di Valerio Scalco 

18 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

20 SABATO 
ore 14.30 
ore 17.30 

Catechismo per la 1a media sez.B 
Incontro genitori e bambini di 2a elementare in auditorium 

21 DOMENICA 

 IIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00 

ore 10.00  - 12.00  Open Day “Scuola dell’Infanzia” 
ore 20.30    Gruppo Giovani Vicariale a Fellette 

Offerte e spese 

Ringrazio le signore che grazie al loro mercatino hanno consegnato alla Parrocchia 
1.400 Euro. In questi giorni escono dal conto oltre 7.000 euro per pagare le assicura-
zioni e altri servizi annuali. 

Adesioni al NOI - Centro Parrocchiale 

Nel mese di gennaio saranno raccolte le adesioni al NOI per il 
2018, presso il bar.  
Le quote sono invariate, 5 €. per i bambini e 6,5 €. per gli adulti.  
Invitiamo tutti quelli che frequentano il Centro Parrocchiale ad 
aderire; ci sarà la possibilità di fare proposte, e di partecipare alla 
vita della comunità.  
Presto arriverà il libretto delle CONVENZIONI, che dà la possibi-
lità agli iscritti NOI di avere degli sconti presso decine di negozi 
del bassanese. 

don Francesco Greco 
 
Prendete confidenza con questo nome, perché da questa domenica comincerà a veni-
re, nei fine settimana, nella nostra parrocchia. Il Vicario Generale mi ha parlato di 
don Francesco, ed io ho detto subito di sì.  

Benvenuto a S. Giacomo, don Francesco. 


