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ore 11.00: Eucaristia 
  

DOMENICA 14 GENNAIO – II del Tempo ordinario – Giornata del migrante e del rifugiato  
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDI’ 15 GENNAIO 
ore 8.30: Eucaristia 
MARTEDI’ 16 GENNAIO 
ore   8.30: Eucaristia  
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore 
MERCOLEDI’ 17 GENNAIO – Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Sant’Antonio Abate 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.45: Giovani e Adolescenti 
GIOVEDI’ 18 GENNAIO - San Facio, artigiano 
ore   8.30: Eucaristia  
ore 15.30: Incontro di formazione-catechismo II media 
VENERDI’ 19 GENNAIO – Beato Andrea da Peschiera, sacerdote 
ore   8.30: Eucaristia 

ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo elementari e I media 
SABATO 20 GENNAIO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario alle ore 18.00 
DOMENICA 21 GENNAIO – III del Tempo ordinario  
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia 
ore 15.00: In memoria di Sant’Antonio Abate, Benedizione degli animali 
 
 

- Sabato 20 gennaio ore 20.45: Spettacolo teatrale. 

- Meeting invernale adolescenti e giovani al Salus sabato 27 gennaio ore 16.30-22.30 con testimonianza di 

Simona Atzori. 

- Domenica 4 febbraio, giornata nazionale della vita, alle ore 11.00 sono particolarmente invitate le famiglie 

che hanno bambini da 0 a 6 anni; segue il pranzo per chi lo desidera e nel primo pomeriggio lo spettacolo in 

teatro che canta la gioia di accogliere la vita “Il Mondo di Lucy”, a entrata libera. 

- Sono aperte le iscrizioni per la nostra Scuola Materna. 

- Anche questo periodo possiamo portare viveri a lunga scadenza per gli ultimi che vivono accanto a noi 

depositandoli nel cestone della Caritas. 

 

IL TEMPO LITURGICO “ORDINARIO” 

Il tempo ordinario comincia il lunedì che segue la domenica dopo il 6 gennaio e si protrae fino al martedì 

prima della Quaresima; riprende poi con il lunedì dopo la Pentecoste per terminare prima dei Primi Vespri 

della I domenica di Avvento. Questo periodo si chiama “Tempo Ordinario”, il quale non è destinato a 

celebrare un particolare aspetto del mistero di Cristo, ma tale mistero viene vissuto nella sua globalità, 

specialmente nelle domeniche. 

 

SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: si svolge dal 18 al 24 gennaio. All’origine di questa 

iniziativa c’è l’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello Spirito 

Santo, si ricomponga l’unità fra le Chiese. 

 



Commento al Vangelo di Ermes Ronchi 

Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Le prime parole di Gesù che il 

Vangelo di Giovanni registra sono sotto forma di domanda. È la pedagogia di quel giovane rabbi, che 

sembra quasi dimenticare se stesso per mettere in primo piano quei due giovani, quasi dicesse loro: prima 

venite voi. Amore vero mette sempre il tu prima dell'io. 

Anche all'alba di Pasqua, nel giardino appena fuori Gerusalemme, Gesù si rivolgerà a Maria di Magdala con 

le stese parole: Donna, chi cerchi? Le prime parole del Gesù storico e le prime del Cristo risorto, due 

domande uguali, rivelano che il Maestro dell'esistenza non vuole imporsi, non gli interessa stupire o 

abbagliare o indottrinare, ma la sua passione è farsi vicino, porsi a fianco, rallentare il passo per farsi 

compagno di strada di ogni cuore che cerca. 

Che cosa cercate? Con questa domanda Gesù non si rivolge all'intelligenza, alla cultura o alle competenze 

dei due discepoli che lasciano Giovanni, non interroga la teologia di Maddalena, ma la sua umanità. Si tratta 

di un interrogativo al quale tutti sono in grado di rispondere, i colti e gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti 

e i peccatori. Perché lui, il maestro del cuore, fa le domande vere, quelle che fanno vivere: si rivolge 

innanzitutto al desiderio profondo, al tessuto segreto dell'essere. Che cosa cercate? significa: qual è il vostro 

desiderio più forte? Che cosa desiderate più di tutto dalla vita? Gesù, che è il vero maestro ed esegeta del 

desiderio, ci insegna a non accontentarci, insegna fame di cielo, «il morso del più» (L. Ciotti), salva la 

grandezza del desiderio, lo salva dalla depressione, dal rimpicciolimento, dalla banalizzazione. 

Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire che la nostra identità più umana è di essere 

creature di ricerca e di desiderio. Perché a tutti manca qualcosa: infatti la ricerca nasce da una assenza, da un 

vuoto che chiede di essere colmato. Che cosa mi manca? Di che cosa mi sento povero? 

Gesù non chiede per prima cosa rinunce o penitenze, non impone sacrifici sull'altare del dovere o dello 

sforzo, chiede prima di tutto di rientrare nel tuo cuore, di comprenderlo, di conoscere che cosa desideri di 

più, che cosa ti fa felice, che cosa accade nel tuo intimo. Di ascoltare il cuore. E poi di abbracciarlo, «di 

accostare le labbra alla sorgente del cuore e bere» (San Bernardo). I padri antichi definiscono questo 

movimento: il ritorno al cuore: «trova la chiave del cuore. Questa chiave, lo vedrai, apre anche la porta del 

Regno» (San Giovanni Crisostomo). Che cosa cercate? Per chi camminate? Io lo so: cammino per uno che fa 

felice il cuore. 

 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 13 gennaio ore 18.30: def. REMO Giaon (III° ann.) 
        def. ELIDE Vicentini, LUCIANO Panziera, GIULIA 
       Dusi e TURIDDU Paternostro 
        def. LUIGI Carrara, suor TERESA Gironda 
        def. IRENE Bruschetta (compleanno) 

Domenica 14 gennaio ore 9.30:def.GIORGIO Paganotto (ottavario) e ANNA Minardi 

           ore 11.00: def. RITA Casarotto e ANGELO Bovolon 

Sabato 20 gennaio ore 18.30: def. ANNA e DANILO, MARIA e BRUNO 

Domenica 21 gennaio ore 9.30: per vivi e defunti e per anima devota          


