
DOMENICA 2a del TEMPO ORDINARIO
 17.1.2021

Vangelo di Giovanni 1,35-42

Che cosa cercate? Sono le prime parole di Gesù 
nel Vangelo di Giovanni, è la prima domanda 
che egli rivolge ad ogni discepolo di sempre, a 
chiunque voglia rischiare il cuore dietro a lui. Con 
questa domanda Gesù afferma che a noi manca 
qualcosa. Quale povertà mi muove? Mi manca 
denaro, salute, la famiglia che sognavo? Mi man-
cano opportunità, amici, un senso alla vita? Cer-
co Dio? Molte volte giungiamo al Signore cam-
minando dietro l’appello delle nostre povertà. 
Un giorno un giovane ricco ha posto la doman-
da decisiva: Maestro, che cosa mi manca anco-
ra? Gesù, maestro del desiderio, fa sua quella 
domanda, per insegnare a noi, ricchi di cose, 
desideri più alti delle cose, per insegnarci un’in-
quietudine e a non accontentarci di solo pane o 
di solo piacere, mentre intorno a noi tutto grida: 
accontentati! Non ti basta questa dolce terra? 
Che cosa cerchi oltre? Beati gli insoddisfatti, gli 
inquieti, perché diventeranno cercatori di tesori. 
Che cosa cercate? Con queste parole Gesù non 
si rivolge alla tua intelligenza e nemmeno alla 
tua volontà. E tutti sono in grado di rispondere 
a questa domanda, chi ha un solo talento come il 
più fragile di volontà, perché il Maestro sì rivolge 
al cuore e pone le sue mani sante dentro il tes-
suto profondo del tuo essere per fame emergere 
i pensieri più forti, i desideri più veri. Che cosa 
cercate? Gesù non chiede immolazioni sull’alta-
re dei sacrifici, non sforzi ed impegni e rinunce. 
Prima di tutto ti chiede di partire in pellegrinag-
gio verso il luogo del cuore, di comprenderlo, di 
decifrare la radice delle tue azioni. Ogni vita spi-
rituale, ogni vangelo personale, inizia con questa 

discesa nel proprio intimo: «Io ti cercavo fuori di 
me è tu invece eri dentro di me» (S. Agostino). 
Là, dove nascono i sogni, scoprirò non un caos 
senza senso, ma un Volto che non è il mio volto, e 
con Lui evangelizzerò i miei inferi, quegli oceani 
interiori che mi minacciano e che mi generano; 
con Lui evangelizzerò il cuore per non dissolvermi 
in una babele di desideri senza direzione. Mae-
stro, dove abiti? Cerco la tua casa dove sedermi 
ai tuoi piedi ad ascoltare parole che fanno vivere, 
come Maria di Befania, come il piccolo Samuele. 
Cerco un luogo dove vederti vivere, ed imparare 
da tè come si possa amare veramente, come si 
possa gioire veramente, lavorare il futuro, gua-
rire il cuore, creare, perdersi per qualcuno e poi 
risorgere. E si fermarono con lui fino a sera. La 
fede è esperienza d’incontro, di relazione con Lui. 
Io lo incontrerò solo se mi «fermerò», solo se mi 
prenderò del tempo per l’ascolto del cuore, per 
smarrirmi dentro le pagine roventi della Bibbia, 
e dentro gli occhi dell’ultimo povero. (P. Ermes)

per riflettere



1. Oggi, Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei. 
Preghiamo perché questo dialogo, nel rispetto delle reciproche convinzioni, si intensifichi con i nostri 
“fratelli maggiori”, come amava chiamarli san Giovanni Paolo II..

2. Giovedì 21, alle ore 20.30 a Pianzano il Vescovo presiede la Veglia Ecumenica dioce-
sana. Si vedano però le norme relative al Dpcm del 15 gennaio.

3. Domenica prossima si celebrerà la II Domenica della Parola, voluta da papa France-
sco. E’ un giorno da vivere in modo solenne per sottolineare la centralità della Bibbia nella vita di fede, 
così come esemplifica san Girolamo: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. Vivremo questo 
momento particolarmente nelle Sante Messe della domenica prossima.

4. Dal 18 al 25 gennaio, si svolge la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani che 
ha per Tema: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15,5-9). 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. Pregheremo in modo particolare a questo scopo durante le 
celebrazioni quotidiane della Messa.

5. Si ricorda a tutti il voto a sant’Antonio per la protezione degli animali domestici. Voto 
che si rifà a una antica tradizione della parrocchia. La memoria del santo si celebra oggi,  17 gennaio.

iNCONtri DellA SettiMANA 
- Lunedì ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00 Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
     ore 15,45 Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15 Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
- Martedì ore 14,30 Incontro Gruppo Terza Età 
     ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/2
- Mercoledì ore 15.00 Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7° anno/4
- Giovedì ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3
- Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani
- Sabato ore 10,00 Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00 Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15 Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 15,15 Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30 Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

AvviSi



rADiO SAN veNDeMiAle
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà o la 
recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Ci HANNO lASCiAtO.
•	 Cester Maurizio, il 10 gennaio 2021.
•	 Steffan Mario, l’11 gennaio 2021.
•	 Dal Pos Lina ved. Ros, il 14 gennaio 2021.
Ai familiari tutti dei tre defunti, porgiamo le nostre sentite condoglianze, assicurando la 
nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

Offerte perveNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 100,00 (dai chierichetti di don Eugenio in memoria di don Pier-

giorgio Trevisan, compresa una S. Messa) – 50,00 – 40,00 – 40,00 – 50,00 – 10,00 – 50,00 – 20,00
•	 da funerali: € 150,00 – 100,00
•	 in occasione del funerale di Biadene Giovannina, da sottoscrizione: € 22,46 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Cester Maurizio, da sottoscrizione: € 219,60 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Steffan Mario, da sottoscrizione: € 12,42 devolute alle Opere Parroc-

chiali
•	 dalla distribuzione de ” Il San Vendemiale”: € 617,00
•	 dalla raccolta “Un posto al tuo pranzo di Natale”: € 1.500,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 10,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  Il Si-
gnore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 17 gennaio
Domenica 2^ del Tempo Ordinario

Sant’Antonio, abate
ore  8,00  deff. Ceschin Ruggero ann. e Da 
Rios Santina – deff. Sperandio Maria ann. e 
Sperandio Teresina – deff. Franceschin Andrea 
ann., Bortolotto Emma e familiari – deff. Sanson 
Antonio, Luigia e figli – deff. Maset Carlo e 
Sperandio Dina – in ringraziamento – per le 
Anime del Purgatorio – deff. Grando Benvenuta, 
Antonietta e Attilio – per Da Ros Gianpaolo
ore 10,30 per la Comunità – deff. Santantonio 
Antonietta ann., Pietro e Bruna – deff. Zanetti 
Amabile ann. e Mattiuz Antonio – deff. Ceschin 
Ulisse ann. e Rossetto Rina – def.o Vignotto 
Guerino ann. – def.o Sanson Domenico
ore 18,30  deff. Baggio Luigia Maria ann. e 
Bastianel Pietro – def.o Saccon Antonio – deff. 
Famiglia Cancian – deff. Bergamo Assunta e 
Piccin Gianni

lunedì 18 gennaio
ore 18,30  def.o Amort Giuseppe – def.a 
Maschietto Teresa (ordin. dai familiari) – deff. 
Anna e Eugenio – deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – def.o Celot Livio – def.o Perin 
Antonio – def.o Steffan Mario g. 8°

Martedì 19 gennaio
ore 18,30  def.a Vecchio Concetta ann. – def.o 
Zanette Michele – def.o Cisotto Graziano – deff. 
Benedetti Augusta e Mazzer Marino – def.o 
Ghirardi Giuseppe – per le Anime abbandonate 
del Purgatorio – def.o Verona Fabio

Mercoledì 20 gennaio
ore 18,30  def.o don Antonio Cescon ann. – 
def.o Cesca Antonio ann. –  def.a Rosada Enrica 
Maria ann. – per gli ammalati di Covid – def.a 
Dalla Pace Irma Ada (ordin. da famiglia amica) 
– def.a Riva Gemma (ordin. da famiglie della 
Calpena) – def.a Lovisotto Rita – per la Famiglia 
Mazzer Nello e Claudia – deff. Parenti e Amici 
della Famiglia Tolin e Camerin – def.a De Carli 

Ermenegilda g. 30° – deff. Vettoretto Bruna e 
Spessotto Alessandro – deff. Buoro Eufrasia e 
Tolin Stefano

Giovedì 21 gennaio
Sant’Agnese, vergine e martire

ore 18,30  def.o Zanin Pasquale ann. – def.a 
Casagrande Emma – def.o Soneghet Eddy (ordin. 
da famiglia amica) – def.a Dal Mas Aurelia – 
def.o Zago Angelo e familiari vivi e defunti – deff. 
Perin Alberto, Fedele e Cescon Margherita – 
def.a Dal Pos Lina g. 8° – deff. Paola e  Marco

venerdì 22 gennaio
ore 18,30  def.o Campo Dall’Orto Marco ann. – 
def.a Peruch Cesira ann. – deff. Da Rios Virginia, 
Albino e Gianfranco (ordin. da famiglia Lot 
Alberta) – deff. Famiglia Benedetti e Soneghet

Sabato 23 gennaio
ore 18,30  def.a Zanchetta Anna – def.o 
Saccon Antonio – deff. Famiglia Tomasella e Da 
Rios – deff. Bignucolo Mariagrazia e familiari – 
deff. Dottor Elisa e Bettello Bruno – deff. Sessolo 
Ottavio, Italia e parenti

Domenica 24 gennaio
Domenica 3^ del Tempo rdinario

ore  8,00  def.o Armellin Camillo ann. – per 
quanti hanno bisogno della luce della fede – deff. 
Sperandio Matteo e Marcon Olga – in occasione 
del 54° anniversario di matrimonio di due sposi 
– def.a Zardetto Vittoria – def.o Balbinot Enrico 
– def.a Francescon Maria – def.o Capraro Gino
ore 10,30  per la Comunità – def.o Tonon Antonio 
ann. e deff. Poser Berto e Rosa – def.o Serafin 
Giovanni ann. – deff. Gaiotti Fabrizio, Antonio e 
Maria
ore 18,30  def.o Camerin Lorenzo ann. – deff.  
Mazzer Luigina ann., Benedetti Angelo, Cesare 
ed Emma – deff. Cestari Regina e Bin Luigi – deff. 
Dal Pos Lorenzo e Della Colletta Diletta – def.o 
Boarolo Silvano – deff. Sanson Natale, Saccon 
Giovannina e nonni Sanson e Saccon

CAleNDAriO litUrGiCO


