
 
 
 
 

Domenica 2^ del Tempo Onorario 
Notiziario n° 3 dal 17.1.2021 al 24.1.2021 

 
  
 
                                Letture:    1Sam 3,3b-10.19; 1Cor 6,13c-15°.17-20; Gv 1,35-42; 
 

Lo sguardo del Maestro è il primo annuncio 
I personaggi del racconto: un Giovanni dagli occhi penetranti; due discepoli meravigliosi, 
che non se ne stanno comodi, ma si incamminano per sentieri sconosciuti, dietro a un 
giovane rabbi annunciato come l'agnello di Dio!  Ci sono le prime parole di Gesù: che cosa 
cercate? Così tre anni dopo, nel giardino: donna, chi cerchi? Sempre lo stesso verbo, quello 
che ci definisce: noi siamo cercatori d'oro nati dal soffio dello 
Spirito.   
Cosa cercate? Il Maestro si pone in ascolto, non vuole né imporsi né 
indottrinare … La domanda è come un amo da pesca calato in loro 
che scende nell'intimo a tirare alla luce cose nascoste. Gesù con 
questa domanda ci invita a rispondere: cosa desiderate davvero? 
Gesù, maestro del desiderio domanda a ciascuno: quale fame fa 
viva la tua vita? dietro quale sogno cammini? E non chiede rinunce 
o sacrifici ma di rientrare in sé, ritornare al cuore a custodire ciò che 
si muove e germoglia nell'intimo.  
Rabbì, dove dimori? Venite e vedrete. Il maestro ci mostra che l'annuncio cristiano, prima 
che di parole, è fatto di sguardi, testimonianze.  
 

 

In una parola, vita.  Ed è quello che Gesù è venuto a portare, non teorie ma vita in pienezza.  E 
vanno con lui: la conversione è lasciare la sicurezza di ieri per il futuro aperto di Gesù … Il peggio 
che ci possa capitare: sentirci arrivati, restare immobili. All'opposto i due discepoli, sono stati 
formati, allenati a non fermarsi, ad andare e a muoverci in cerca di Dio e sempre più in là.   
 
 
 

Mettiamoci alla sequela del Signore!      
Don Luciano 
 
 



 
 
** Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani (dal 18-25 gennaio)              
è un appuntamento che da tanto tempo tutti i cristiani di ogni 
confessione vivono con intensità specialmente con la preghiera per 
realizzare il sogno di Gesù espresso nella preghiera dell’ultima cena “Fa 
o Padre che tutti siano una sola cosa” e “Rimanete nel mio amore”. E’ 
un’occasione propizia per cogliere la nostra fragilità davanti al Signore e 
per dire quanto non siamo ancora riusciti ad esprimere completamente 
e al meglio. Pregare per l’unità della Chiesa, in questo tempo di 
pandemia, è un ulteriore invito a vivere “la carità nel tempo della 
fragilità”. 
** La Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco ogni anno, Si celebra domenica 
24 gennaio e ricorda a tutti, Pastori e fedeli, l’importanza e il valore della Sacra Scrittura per la 
vita cristiana.  «Come cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte della 
presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla Parola di Dio 
evidenzia la necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non 
cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti.”  
** Sabato 23 gennaio, ore 15.00, in chiesa sono attesi i genitori e 
i ragazzi di 2° elementare per un momento significativo con il rito 
dell’inizio del discepolato e la consegna del vangelo. È una tappa 
del cammino che domanda ai genitori di essere i primi 
accompagnatori di questo bellissimo cammino e di sostenere la 
crescita cristiana dei ragazzi. Vi aspettiamo numerosi.  
** Mostra presepi: anche quest’anno si è chiusa, mercoledì 6 gennaio, in 
chiesa, in modo diverso. Abbiamo potuto ammirare il video 
emozionante preparato da Alberto e dentro le bellissime foto dei presepi in famiglia. Si è poi 
consegnato un attestato a quanti hanno costruito il presepio in casa. E poi? Che dire della 
“graziosissima befana” che ha consegnato la sorpresa. 
Vi aspettiamo numerosi per il prossimo natale.  Graziella, Manuela e Mara. 
 
Le proposte pastorali sono ancora limitate dalla situazione che 
stiamo vivendo e anche da un clima di ansia e di paura che ci attanaglia 
… ed è per questo che siamo invitati a trovare serenità nell’ascolto 
della Parola di Dio. Venerdì 22, dalle ore 20.30 vivremo l’esperienza 
della “Lectio Divina” … un metterci in ascolto del Signore … meditando 
la lettera di Pietro … la proposta è aperta a tutti consiglio pastorale, 
catechisti, animatori e ai vari gruppi … 

 
 
 
 

“Angolo della Carità” 
 
N.N. da S. Messe:         €     80. 
N.N.:           €     10. 
N.N. in memoria di Alberto Polo, pro Asilo:     €     50. 
In memoria di Sofia Blagloe:    i familiari     €   100. 
In memoria della signora Velluti:     amiche di via E. Tito, pro Asilo  €   100.  
“ “ di Polo Alberto:    i familiari     €   200. 
“ “ di Donà Guerrino:    i familiari     €   100. 



 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
 

Domenica 17   -    2^ del T.O. 
 
Ore   8:00 - Per le Anime dimenticate. 
 
Ore   9:30 –Per la Comunità 
 
Ore 11:00 – Sofia Blagloe. 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
 
Ore 17:00 –  Irma Ceccato* 
Baldan Angelo. 
 
 
 
 

Lunedì      18 –  
Ore 18:30 – Guarino Lauretta. 
 
 
 
 

Martedì     19 –  
Ore 18:30 – Per i Defunti. 
 
 
 
 

Mercoledì 20 – Ss. Fabiano e Sebastiano 
Martiri. 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 
 

Giovedì    21 – S. Agnese V.M. 
Ore 18:30 – Doni Marina*. 
Masato Umberto e Saida. 
 
 
 
 

Venerdì    22 –  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 

  
 
 
 
 

 
Sabato -   23 -  
Ore   8:00 – Per i defunti. 
 
Ore 18:00 –Polo Alberto* Vecchiato Antonio* Romanato 
Giovanni e Nalon Olga* Vescovi Secondo* Malaman Pietro* 
Fantini Marcello, Vannucci Giorgio e Fam. Fantini, Anica e 
Fornea. 
 
 

Domenica 24   -   3^ del T.O. 
 
Ore   8:00 – Def. Donolato Zacchiele e Masaro Armanda, 
Def. Fam. Sarto* Sacerdoti e Suore Defunti. 
 
 
Ore   9:30 – Battesimo di: 
Nwogu Hamilton Nzubechukwu. 
 
 
Ore 11:00 – Graziella, Romano Minchio e Familiari*; Fam. 
Miotto Giuseppe. 
 
 
Ore 16:00 – Canto del Vespero 
 
Ore 
 17:00 – Per i defunti. 

 
 

 


