
Pulizia della chiesa: Mercoledì 

20 gennaio al pomeriggio 

DOMENICA 17 GENNAIO 
IIa Domenica del tempo ordinario  

 ore 07.30 Def. fam. Lorenzon e Farronato; Nadal Mario (ann.); 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Granziera Dino (ann.); 
Dissegna Angelo (30°); Menegon Sergio; 

 ore 19.00 
Toniazzo Guido; Turolla Domenico e Ganz Santa; Marchetti Lorenzina; 
Lando Sebastiano e Wanda; Zanon Ermelinda; 

LUNEDÌ 18 GENNAIO 

ore 19.00 Def. fam. Tonin e Andriollo; Fregnan Genoveffa e Regina; 

MARTEDÌ 19 GENNAIO 

ore 19.00 
Battaglia Giuseppe e Antonella; Baggio Antonietta (ann.); Def. fam. Zilio e Lorenzon; 
Zilio Antonio; Def. fam. Farina; Guglielmin Teresa (ann.); 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 

ore 19.00  Zen Albino e Ferraro Maria; Conte Giuseppe (30°); Lorenzon Giorgio (ann.); 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO  
Sant’Agnese 

ore 19.00 Burbello Vanni; 

VENERDÌ 22 GENNAIO 

ore 19.00 
Don Delfino e Frigo Alfredo; 
Agata, Alberico, Silvio, Anna e Marco; Busato Antonio e Lucia; 

SABATO 23 GENNAIO 

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Stefano; Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna;  
Dissegna Silvio (ann.) e Radames; Rampazzo Antonio; 

DOMENICA 24 GENNAIO 
IIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 
Def. fam. Lorenzon e Farronato; Sartori Lino, Bruno, Antonella e Giuseppe; 
Def. fam. Zen Carlo e Cecchin Silvana; Per una mamma; 

ore 10.00 Per la Comunità; Lorenzon Germano (ann.); Lunardon Luigi (ann.); 

ore 19.00  

La Santa Messa dei giorni feriali 
viene celebrata in Auditorium del 

Centro Parrocchiale 
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Tutto inizia con la testimonianza di un 
uomo, Giovanni, il quale dopo aver fissato 
lo sguardo su Gesù e averlo riconosciuto 
come “agnello di Dio” diventa testimone 
autorevole e credibile di Cristo.  
Ai nostri tempi purtroppo la differenza tra 
autorità e autorevolezza non è più così 
chiara: tutti si dicono maestri, a tutti è 
concesso di dire tutto su qualsiasi argo-
mento, spesso senza alcuna esperienza su 
ciò che viene considerato.  
Il Vangelo invece indica l'origine dell'au-
torevolezza nel saper fissare lo sguardo su 
Gesù e nel professarlo come “Signore”. 
Da questo duplice movimento nasce un'au-
torevolezza capace di convincere profon-
damente gli uomini.  
I discepoli non seguono Gesù semplice-
mente perché sentono Giovanni parlare di 
lui, ma decideranno di seguire Gesù dopo 

il “venite e vedrete”, cioè perché lo rico-
noscono anche loro come credibile  e affi-
dabile.  
Anche Papa Paolo VI, a suo tempo, affer-
mava: “L'uomo contemporaneo ascolta 
più volentieri i testimoni che i maestri o, se 
ascolta i maestri, è perché sono dei testi-
moni”. La sequela va sempre provata.  
Entrare nella casa di una persona ci con-
sente di capirne i gusti, le inclinazioni, le 
abitudini, le convinzioni personali. Solo 
dopo essere entrati a casa sua anche i di-
scepoli potranno esclamare: “ecco l'A-
gnello di Dio” e come Giovanni divenire 
testimoni credibili per gli altri. E così Si-
mone, accogliendo questa testimonianza, 
diventa Pietro (Roccia) e su di lui Gesù 
fonda le basi della sua Chiesa. Pietro co-
nosce la Verità e riempie di senso la sua 
vita. 

I n quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’a-

gnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare 
così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che 
essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli rispo-
sero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimo-
ri?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e vide-
ro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udi-
to le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 
fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello 
Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si tra-
duce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su 
di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai 
chiamato Cefa» – che significa Pietro. 

IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“ABBIAMO TROVATO IL MESSIA” 

Giovanni 1,35-42 



“Videro dove dimorava e rimasero con lui” 

IMPEGNO 

18 - 25 GENNAIO 2021 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Ogni anno, dal 18 al 25 gen-

naio, tutte le chiese cristiane 

(cattolica, ortodossa e prote-

stante) si riuniscono in preghie-

ra per l’unità dei cristiani.  

La comunione in Cristo richie-

de la comunione con gli altri.  

Doroteo di Gaza, un monaco 

della Palestina del VI secolo, lo 

esprime con queste parole: Im-

maginate un cerchio disegnato 

per terra, cioè una linea tracciata come un cerchio, con un compasso e un 

centro. Immaginate che il cerchio sia il mondo, il centro sia Dio e i raggi sia-

no le diverse strade che le persone percorrono. Quando i santi, desiderando 

avvicinarsi a Dio, camminano verso il centro del cerchio, nella misura in cui 

penetrano al suo interno, si avvicinano l’un l’altro e più si avvicinano l’uno 

all’altro più si avvicinano a Dio. Comprendete che la stessa cosa accade al 

contrario, quando ci allontaniamo da Dio e ci dirigiamo verso l’esterno.  

Appare chiaro, quindi, che più ci allontaniamo da Dio, più ci allontaniamo gli 

uni dagli altri e che più ci allontaniamo gli uni dagli altri, più ci allontaniamo 

da Dio.  

Avvicinarci agli altri, vivere insieme in comunità con altre persone, a volte 

molto diverse da noi, costituisce una sfida. Le divisioni tra i cristiani, il loro 

allontanamento gli uni dagli altri, sono uno scandalo perché significa anche 

allontanarsi ancor di più da Dio.  

Molti cristiani, mossi dal dolore per questa situazione, pregano ferventemente 

Dio per il ristabilimento dell’unità per la quale Gesù ha pregato. La sua pre-

ghiera per l’unità è un invito a tornare a lui e, conseguentemente, a riavvici-

narci gli uni gli altri, rallegrandoci della nostra diversità.  

Come impariamo dalla vita comunitaria, gli sforzi per la riconciliazione costa-

no e richiedono sacrifici. Siamo sostenuti, però, dalla preghiera di Cristo che 

desidera che noi siamo una cosa sola, come lui è con il Padre, “perché il mon-

do creda”. 

17  DOMENICA 
IIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

18 LUNEDÌ ore 20.45 Incontro con i catechisti (via Zoom) 

24  DOMENICA 
IIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

 
 
 
 

Tesseramento NOI 

Domenica 17 gennaio dalle  
ore 10.00 alle 12.00 riprende 
il tesseramento all’Associa-

zione NOI. Troverete gli inca-
ricati a vostra disposizione in 

Centro Parrocchiale. 

€ 6,50 per gli adulti e € 5 per i 
bambini. 

In canonica è ancora 
disponibile il libro: 

“Le ricette di  
casa mia” 

Il costo è di 10 € 


