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DOMENICA 17 e 24 GENNAIO: IIª e IIIª DEL TEMPO ORDINARIO.

IL VANGELO
Videro dove
dimorava
e rimasero
con lui.

Dal vangelo secondo Giovanni
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: «Rabbi - 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.
Il discepolato: vivere in intimità con Dio. In ascolto dei testimoni che l’hanno
preceduto, il credente è chiamato ad aprirsi alla novità di Gesù e a «rimanere» con lui, per vivere un’intima relazione con Dio e riconoscere il vero volto
del Padre rivelato dal Figlio.

Convertitevi
e credete
al vangelo.

Dal vangelo secondo Marco
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello
di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori.
Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di
uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca
con i garzoni e andarono dietro a lui.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 Adorazione.
S Messa festiva
- per Polato Antonio e Nella;
		
- per Domenichini Giovanni e Bruna;
		
- per Bolelli Giuseppe e Clara; - per Molon
		
Stefania; - per Malacarne Secondo e Luigi;
		
- per Bortolamei Giovanni (sett.)
		
- per Michelon Elda (sett.).
Sabato 16 Gennaio

Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00
(2° settimana del salterio)		

ore 8.00
IIª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
ore 17.00
ore 18.00
		
Domenica 17 Gennaio

Lunedì 18 Gennaio

- per Schiavo Renzo (anniv.).
- per Schiavo Giovanni.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per Ferraresso Giampaolo; - per Albertini
Renzo (trig.); - Carabba Lina (sett.).

ore 17.00 Adorazione.
18.00 - per Paccagnella Maria Teresa (anniv.);
- per Matteazzi Flavio (anniv.)

Inizio della Settimana
ore
di preghiera per l’Unità dei Cristiani.		

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per Franchin Elda; - .per Petranzan Valerio;
		
- per Maran Salvatore (anniv.) e Noemi;
		
- per Def. Fam. Baldan.
ore 17.00 Adorazione.
Martedì 19 Gennaio

Feria del Tempo ordinario.		

Mercoledì 20 Gennaio
ore 10.30  Esequie di Ghirotto Emilia in Norbiato
Feria del Tempo ordinario			
e di Norbiato Andrea.
ore 17.00 Adorazione.
ore 10.30
Sant'Agnese, vergine e martire ore 17.00
ore 18.00
		
		
		
ore 20.30
ore 21.30
Giovedì 21 Gennaio

Venerdì 22 Gennaio
Feria del Tempo ordinario

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per Elia e Def. Fam. Poliero.
ore 16.00 Vespro e ascolto della Parola di Dio.

ore 17.00
Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00
(3° settimana del salterio)		
		
		
Sabato 23 Gennaio

 Esequie di Battan Amedeo.
Adorazione.
- per Fantin Antonio e Teresa;
- per Castellini Eligio (sett.);- per Lanza
Giuseppe e Mori Annamaria (anniv.);
- per Casagrande Giorgio (anniv.).
Adorazione.
Compieta e Benedizione con il Santissimo.

Adorazione.
S Messa festiva
- per Def. Fam. Sandon e Garbo Cesare,
Antonietta e Vittoria; - per Broccardo Italo;
- per Bassi Angela Michela.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00
ore 10.00
IIª Domenica della Parola di Dio		
RINNOVO MANDATO AI LETTORI		
NELLE SANTE MESSE		

Domenica 24 Gennaio
IIIª del Tempo Ordinario

- per la Comunità Parrocchiale.
- per l'Unità dei Cristiani
- per Nicolè Jolanda, Guido, Maria, Oliva
Nicodemo,Gallo Maria e Cimpean Aurel;
- per Bompan Palmiro;
- per Ghirotto Emilia (sett.).
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Nicolè Iolanda, Guido e Maria.

La parola di Dio per la conversione dell’uomo. La parola di Dio è efficace e ci richiama alla
conversione. Come gli abitanti di Ninive di fronte alle parole del profeta, così anche noi siamo
chiamati a cambiare vita e, come i primi discepoli, seguire colui che solo può darci la salvezza,
Gesù Cristo.

ore 17.00
Conversione di San Paolo Apostolo ore 18.00
Conclusione della Settimana		
di preghiera per l’Unità dei Cristiani.
		
		
Lunedì 25 Gennaio

Adorazione.
- per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
Di Figlia Sonia; - per Visentin Andrea (anniv.);
- per Simonetto Nadia (anniv.);
- per Matteazzi Pietro (anniv.).

Martedì 26 Gennaio

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per le Anime del Purgatorio.
ore 17.00 Adorazione.

Mercoledì 27 Gennaio

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.

Santi Timoteo e Tito, vescovi.		

Feria del Tempo ordinario.

Giovedì 28 Gennaio
San Tommaso d'Aquino

Venerdì 29 Gennaio
Feria del Tempo ordinario

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per le Anime del Purgatorio.
ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per Luigi; - per Mercanzin Giorgio e Riccardo.
ore 16.00 Vespro e ascolto della Parola di Dio.

ore 17.00 Adorazione.
S Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Testa Gino (anniv.) e Def. Fam. Perin e
		
Concetta; - per Zancan Mario (anniv.);
		
- per Nicolè Sergio (anniv.).
Sabato 30 Gennaio

Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00
(4° settimana del salterio)		

ore 8.00
IVª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
ore 17.00
ore 18.00
Domenica 31 Gennaio

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Contarini Giulia;
- per Schiavo Lucia (anniv.).
Adorazione.
- per Fossati Narciso, Marina e Aurelio.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì: ore 17.40; sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Settimana
di Preghera
per l'Unità
dei Cristiani
“Rimanete nel mio
amore: produrrete
molto frutto“
(Gv 15, 5-9)

Portare frutto
Il risultato della lotta per vincere il male e la divisione, rimanendo
saldi in Gesù, è portare frutti abbondanti.
Quante volte abbiamo sentito, come Pietro dopo una notte di pesca
infruttuosa (Lc 5) o come alcune donne della Bibbia, come Sara (Gn
17), Anna (1 Sm 1) o Elisabetta (Lc 1) il peso della sterilità nella nostra vita quotidiana o nella missione che il Signore ci ha affidato!
La divisione, frutto amaro del male, vanifica gli sforzi per ottenere
risultati concreti.
Da soli, non possiamo nulla!
In questo tempo abbiamo scoperto quanto siamo connessi, quanto
davvero apparteniamo tutti all’unica famiglia umana, pur nelle nostre
differenze. Già nei vangeli sinottici un raccolto sovrabbondante è il
segno dell’efficacia della Parola di Dio in quanti la accolgono, come
nella parabola del seminatore.
Qui il frutto abbondante è la manifestazione della gloria divina, cioè
della presenza tangibile e vittoriosa del Signore in mezzo all’umanità.
Sì, noi possiamo vedere la sua gloria, la sua presenza di vita, che ci
fa guardare al futuro con speranza nonostante le avversità e la paura
che ancora sembra opprimerci.
“Rimaniamo” in lui e troveremo ristoro e pace per la nostra vita e
potremo comunicare questo tesoro prezioso al mondo intero, perché
possiamo “tutti essere una cosa sola in lui” (Gv 17, 21)

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 18 Gennaio
Mercoledì 20 Gennaio
Domenica 24 Gennaio
Lunedì 25 Gennaio

ore 20.30
ore 18.00
ore 15.30
ore 20.30

Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Incontro gruppo Lettori.
Incontro O.F.S. di Caselle.
Centro di ascolto sulla Parola di Dio.

In Vicariato, Diocesi
Giovedì 21 gennaio
ore 20.45 "A servizio della Parola": In diretta dal Canale
		
YouTube e/o pagina facebook della Diocesi.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
- INIZIAZIONE CRISTIANA: Le catechiste dei gruppi della Primaria comunicheranno
		
quanto prima la ripresa degli incontri.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

