SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18 - 25 gennaio - “Rimanete nel mio
amore: produrrete molto frutto”
In chiesa è possibile trovare il programma delle celebrazioni che si svolgeranno presso il Santuario di San Leopoldo
in occasione di questa settimana.
Per la preghiera personale:
Lunedì 18/1
Gesù Cristo, Tu ci cerchi, Tu desideri offrirci la tua amicizia e condurci alla pienezza di vita. Donaci
la fiducia di rispondere alla tua
chiamata, affinché possiamo essere trasformati e divenire testimoni della tua tenerezza per il
mondo. Amen.
Martedì 19/1
Santo Spirito, fa’ che possiamo
accogliere Cristo nei nostri cuori,
e custodirlo come un segreto d’amore. Nutri la nostra preghiera,
illumina la nostra comprensione
delle Scritture, opera in noi affinché i frutti dei tuoi doni possano a
poco a poco crescere. Amen.
Mercoledì 20/1
Dio nostro Padre, Tu ci riveli il tuo
amore mediante Cristo e mediante i nostri fratelli e le nostre sorelle. Apri i nostri cuori perché possiamo accoglierci gli uni gli altri
con le nostre differenze e vivere
nel perdono. Donaci di vivere uniti
in un solo corpo, affinché venga
alla luce il dono che ciascuno di
noi è. Fa’ che tutti noi possiamo
essere un riflesso del Cristo vivente. Amen.
Giovedì 21/1
Signore Gesù, la tua intera vita è

stata preghiera, armonia perfetta
con il Padre. Mediante il tuo Spirito, insegnaci a pregare secondo
la tua volontà di amore. Possano i
fedeli di tutto il mondo unirsi
nell’intercessione e nella lode e
venga il tuo Regno di amore.
Amen.
Venerdì 22/1
Sia Tu benedetto o Dio nostro Padre, per il dono della tua parola
nella Sacra Scrittura e per la sua
potenza trasformante. Aiutaci a
scegliere sempre la vita e guidaci,
con il tuo Santo Spirito, verso la
felicità che Tu vuoi condividere
con noi. Amen.
Sabato 23/1
Cristo Gesù, desideriamo accogliere senza riserve i fratelli e le
sorelle che sono con noi. Tu sai
quante volte ci sentiamo senza
risorse di fronte alle loro sofferenze. Eppure, Tu sei sempre lì, prima di noi, e li hai già accolti nella
tua compassione. Parla loro mediante le nostre parole, sostienili
mediante le nostre azioni, e fa’
che la tua benedizione scenda su
tutti noi. Amen.
Domenica 24/1
Santo Spirito, fuoco vivificatore e
soffio gentile, vieni e dimora in
noi. Rinnova in noi la passione
per l’unità così che possiamo vivere nella consapevolezza del
legame che ci unisce in te. Fa’
che tutti coloro che si sono rivestiti
di Cristo con il loro battesimo siano uniti e portino insieme testimonianza alla speranza che li sostiene. Amen.

DOMENICA 17 gennaio 2021

II Domenica
Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Giovanni
(1,35-42)
In quel tempo Giovanni stava con due
dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo
su Gesù che passava, disse: «Ecco
l’agnello 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 risposero: «Rabbì –
che, tradotto, significa maestro –, dove
dimori?». 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 Andrea, 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. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato
Cefa» – che significa Pietro.
Parola del Signore.
Breve commento
Da quel giorno la Chiesa non ha fatto
altro: mostrare l'Agnello di Dio, seguirlo
e rimanere con lui, vedere i suoi gesti e
toccare la sua persona. Questo è il contenuto dell'evangelizzazione, il significato dell'annuncio del Vangelo. A testimoniarlo, nel corso di due millenni, la storia di santi, martiri e missionari, senza
alcun confine di età, sesso, condizione
sociale, tempo o luogo.
In soli cinque versetti il Vangelo di questa domenica dà un resoconto quasi
stenografico di un incontro, di un annuncio, di un nuovo incontro, di una vita
cambiata. Il Battista indica Gesù, due
suoi discepoli gli vanno dietro e lo interrogano. Uno è Andrea il quale, incontrato Gesù, lo racconta al fratello Simone e lo conduce da Lui; Gesù lo guarda
profondamente (uno sguardo che entra
fin nelle pieghe dell'anima), lo invita a
stare con lui e gli cambia il nome, la
vita. Non c'è altra missione, altro an-

nuncio, altra testimonianza, al di fuori di
questo modello. E questo vale anche
oggi, per ognuno di noi. Il Vangelo - la
fede - è una vita e si trasmette come la
vita, da padre a figlio, da persona a
persona. E la testimonianza di questa
esperienza personale è come una catena ininterrotta che giunge fino a noi.
I verbi di questo Vangelo (stare, fissare
lo sguardo, dire, sentire, seguire, chiamare, ascoltare, rispondere, trovare,
dimorare) riempiono una vita e le danno senso e felicità. Anche oggi basterebbe porsi domande come queste:
cosa devo dire? Chi incontrare? Cosa
ascoltare? Chi cercare? Chi seguire? A
chi dirlo? Si prolungherebbe la catena
della testimonianza, si allargherebbe il
contagio della gioia.
Dopo il Battista, i discepoli, quindi Andrea e Simone; il giorno dopo c'è l'incontro con Filippo il quale, a sua volta,
porta l'incredulo Natanaele a venire a
vedere Gesù. Chi incontra Gesù porta
un altro all'incontro con lui ed è spettatore sorpreso di una nuova rivelazione.
Dove dimori Gesù? Dimora nella Sacra
Scrittura indica l’identità stessa della
persona. Venite e vedrete dice Gesù:
Gesù afferma che chi lo segue arriverà
anche a vedere la sua dimora, cioè a
fare un’esperienza profonda di Lui. Solo chi ha una profonda conoscenza di
Lui potrà poi testimoniarlo.
La fede, comunicandosi e contagiando,
si accresce, si approfondisce. La domanda: dove abiti? Equivale a chiedere: chi sei? La risposta: seguitemi e

vedrete dice che solo seguendolo si
scopre chi è Gesù, Figlio di Dio e Figlio
dell'uomo. Simone, dopo l'incontro,
sarà Cefa, Pietro. L'incontro con la fede
ci fa scoprire anche chi siamo e cosa
dobbiamo essere.
CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: Sabato 23/1 ore
15.00.
Gruppo 2° elementare: Sabato 16/1 ore
15.00.
Gruppo 3° elementare: Sabato 23/1 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti).
Gruppo 4° elementare: Sabato 16/1 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti) modalità a distanza.
Gruppo 5° elementare: Sabato 16/1 ore
14,30 (tre gruppetti);
GRUPPO 1° media
Domenica 24/1 ore 17,00 in patronato
GRUPPO 2° e 3° media
Domenica 17/1 ore 17,00 modalità a
distanza
Eventuali variazioni rispetto a quanto
sopra riportato verranno prontamente
comunicate dal parroco/catechisti ai
genitori sui rispettivi gruppi whatsapp
di catechismo.

PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle Sante Messe: ogni sabato in patronato dalle
ore 10,00 alle 12,00.

NOTIZIARIO DI PASQUA
Termine ultimo per inviare al parroco
articoli da inserire nel prossimo Notiziario
di Pasqua: 28 febbraio.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 16 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (De Simone Giuseppe; Ponchia Irma; Giacomazzi
Antonietta, Saccon Antonio)
ore 19,00: S.Messa (Pasquale Lombardi; Ricco Giacinto)
Domenica 17 gennaio
II domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio,
Magro Guido, Vittorio, Giuseppina)
ore 10,00: S.Messa (Damiani Bruno,
Paolo, Nicoletto Cesira; Rampazzo
Sergio, Ponchia Adamo, Paccagnella
Lavinia)
ore 11,30: S.Messa (Terrana Rosalia;
Ventura Lanfranco)
ore 19,00: S.Messa (Dalla Pria Milena, Zaramella Luciano, Scarabello
Maria, Brugnotto Riccardo; Gildo)
Lunedì 18 gennaio
ore 8,00: S.Messa
Martedì 19 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 20 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 21 gennaio
Sant’Agnese, vergine e martire
ore 8,00: S.Messa (Bertollo Umberto)
Venerdì 22 gennaio
ore 8,00: S.Messa
Sabato 23 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Ruvoletto Ivano)
ore 19,00: S.Messa (Galeazzo Nèreo,
Lally, Olindo, Cesira, Lorenzo)

Domenica 24 gennaio
III domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano)
ore 19,00: S.Messa (Magagna Umberto)
GRUPPI GIOVANISSIMI
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super)
Comunicazione info sugli incontri verranno date via whatsapp nei rispettivi
gruppi.
GRUPPO GIOVANI
Lunedì 18/1 ore 21 modalità a distanza
CARITAS
Il nostro Gruppo Caritas cerca nuovi
volontari per collaborare con le iniziative di aiuto. Per INFO contattare Giuseppe Trivellin o il parroco. Un grazie a
chi desidera devolvere offerte pro Caritas.
SOSTEGNO A DISTANZA
Mons. Paiaro e suor Goretta
Un grazie a chi ha dimostrato la propria
generosità nel sostenere le iniziative
missionarie di mons. Pajaro e suor Goretta. Coloro che nelle scorse settimane
hanno versato offerte possono ritirare le
RICEVUTE dei versamenti domenica
31/1 dalle 9,30 alle 12,30 presso la
sala vicino al bar del patronato
(saranno presenti appositi incaricati ).
——————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

