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Letture: Dal 1° libro di Samuele 3,3b-10.19

Dalla 1a Lettera di Paolo ai Corinzi 6,13-15.17-20
Dal Vangelo secondo Giovanni 1,35-42

Che cosa cercate?
Il brano di questa domenica presenta il sapore dei fatti vissuti e ben impressi
nella memoria, perché hanno cambiato la vita di chi li ha vissuti.
I due discepoli hanno dato la loro fiducia a Giovanni il Battista. È sulla sua
parola che “seguono” quel Gesù che passa e attraversa le nostre esistenze,
indicato come l’“Agnello di Dio”.
L’incontro con Cristo avviene prima di tutto con un incontro di sguardi.
Anche in questo tempo, dove siamo distanti gli uni dagli altri, celati e
mascherati per la sicurezza propria e altrui, è attraverso gli occhi che
possiamo entrare in relazione, in empatia, accogliendoci con rispetto e gioia
sempre nuova.
Poi arriva la Parola, la prima che nel Vangelo secondo Giovanni Gesù ci
rivolge: “Che cosa cercate?”. E noi? Che cosa cerchiamo in questo tempo
dove sembra impossibile gettare dei punti certi? dove grande è la con
fusione, il disagio, l’impotenza?
Gesù NON da risposte, ma propone un cammino
di accompagnamento. NON dà soluzioni o ricette a
“buon mercato”, ma invita a stare
accanto a Lui, a far spazio nella
nostra vita “svuotata di certezza, ad
una Presenza. “Dove abiti?”
chiedono i discepoli. “Venite e vedrete”,
risponde il Maestro.
E da lì ha inizio una storia, un’esperienza che si
fissa nel profondo del loro cuore... “erano le quattro del pomeriggio”.

Infine, l’incontro con Cristo non è un evento superficiale: significa sentirsi
compresi e amati; cambia il nome, e, con esso, cambia l’atteggiamento di
fondo: “Tu sei Simone... ti chiamerai Cefa”. Il trovare Gesù - o meglio,
l’essere trovati da Gesù - non solo muta l’esistenza, ma rende annunciatori
della Speranza che salva. Tutti cerchiamo un po’ di serenità, ma questa non
è frutto di disinteresse o distacco, ma di un cammino condiviso e
coinvolgente fatto di sguardi e domande che intercettano la vita nostra e
altrui.
Si ricorda che in questo mese stanno ripartendo i cammini di catechesi
con modalità, tipologie di incontri e proposte diverse!
Tenete le antenne aperte per captare gli inviti a mettervi in ASCOLTO e
CAMMINO...

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA VICARIALE
San Bonifacio e Montecchia - diocesi di Vicenza
Cari amici, nonostante la situazione in cui ci troviamo, abbiamo
pensato di proporre, in questo II quadrimestre dell’A.A. 2020/21,
due corsi.

“ LA PSICOLOGI INCONTRA LA BIBIA…
IMPARARE A GUARDARE OLTRE”
Relatore: don Nico Dal Molin
Inizio: martedì 26 gennaio alle ore 20,00, per un totale di sei
incontri (fino al 2 marzo)
“IL MONDO COME SACRAMENTO.
RIFLESSIONI A PARTIRE DALL’ENCICLICA
LAUDATO SI”
Relatore: don Gaetano Comiati
Inizio: martedì 9 marzo alle ore 20,00, per un totale di sei incontri
(fino al 20 aprile)
I corsi dovranno necessariamente iniziare “a distanza”, in seguito, se
sarà possibile, potranno essere completati “in presenza”.
Per informazioni, iscrizioni e modalità di pagamento contattare:
tel 045/7610958 – 328/8066404 - e-mail: brugnolinto@gmail.com

***** SQUADRA PULIZIE N. 3 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
S. Marcello I, papa
18.30: S. Messa (Franco Gaetano; Morari Graziana e Merino;
Crestan e Maestrello; Dazi Danilo, fam. Pavan;
Lovato Alessandro e fam.Castegnaro;
Falzi Giuseppe, Mantovani Daniela)
Sabato 16 gennaio:

DOMENICA 17 gennaio: II del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
Lunedì 18 gennaio:

S. Margherita di Ungheria

Inizio della Set imana di preghiera per l’unità dei cristiani
18.30 S. Messa (Maltauro Antonio Giovanni;

Dalla Bona Lina; int.off.; Costa Stefania)
20.30: catechiste/i di 5a tappa di UP
20.30: Presidenza interparrocchiale di Azione Cattolica
S. Mario, mar ire
Martedì 19 gennaio:
08.30: S. Messa (Adrianilli Adriano e fam De Carli)
Mercoledì 20 gennaio: S. Sebastiano, mar ire

20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).
Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP
S. Ag ese, vergine e mar ire
15.30. Incontro Chierichetti

Giovedì 21 gennaio:

20.30: Consiglio Pastorale Unitario e CPAE dell’UP
ODG: Preghiera introduttiva;
proposta formativa sui criteri di valutazione dei beni immobili parrocchiali,

domande di confronto, varie ed eventuali.

Venerdì 22 gennaio

S. Vincenzo, diacono

18.30: S. Messa

20.30: secondo incontro del corso vicariale fidanzati.
S. Emerenziana, vergine
18.30: S. Messa (30° Bagolin Maria Pia e Arturo;
Bianchini Mirella, Bongiolo Ida;
Danieli Marcello Mabea Filippo;
Brazzarola Alessandro, Rossi Olga e fam;
Bissa Anna; Gecchele Mario, Pegoraro Angela;
Pertile Giuseppe e fam.;
ann.Lora Elia, De Guio Tullio)
Sabato 23 gennaio:

DOMENICA 24 gennaio: II del Tempo Ordinario
Domenica della Parola di Dio e Giornata diocesana del Seminario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
************************************
Si ricorda che c’è tempo fino a fine mese per consegnare la busta
delle offerte natalizie, durante le SS. Messe o in canonica.
Grazie della vostra generosità!

