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Foglio settimanale

II^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
17 gennaio 2021

+ 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: «Rabbì – 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.
Parola del Signore

Che cosa cercate?
I personaggi del racconto: un Giovanni dagli occhi penetranti; due
discepoli meravigliosi, che non se ne stanno comodi e appagati,
all'ombra del più grande profeta del tempo, ma si incamminano per
sentieri sconosciuti, dietro a un giovane rabbi di cui ignorano tutto,
salvo un'immagine folgorante: ecco l'agnello di Dio! Un racconto
che profuma di libertà e di coraggio, dove sono incastonate le prime
parole di Gesù: che cosa cercate? Il Maestro inizia ponendosi in
ascolto, non vuole né imporsi né indottrinare, saranno i due ragazzi
a dettare l'agenda. La domanda è come un amo da pesca calato in
loro, che scende nell'intimo ad agganciare, a tirare alla luce cose nascoste. Gesù con questa
domanda pone le sue mani sante nel tessuto profondo e vivo della persona, che è il desiderio: cosa
desiderate davvero? qual è il vostro desiderio più forte? Gesù, maestro del desiderio, esegeta e
interprete del cuore, domanda a ciascuno: quale fame fa viva la tua vita? dietro quale sogno
cammini? E non chiede rinunce o sacrifici, non di immolarsi sull'altare del dovere, ma di rientrare in
sé, ritornare al cuore, guardare a ciò che accade nello spazio vitale, custodire ciò che si muove e
germoglia nell'intimo. E vanno con lui: la conversione è lasciare la sicurezza di ieri per il futuro
aperto di Gesù; passare da Dio come dovere a Dio come desiderio e stupore. Milioni di persone
vorrebbero, sognano di poter passare il resto della vita in pigiama, sul divano di casa. Forse questo
il peggio che ci possa capitare: sentirci arrivati, restare immobili. All'opposto i due discepoli, quelli
dei primi passi cristiani, sono stati formati, allenati, addestrati dal Battista, il profeta roccioso e
selvatico, a non fermarsi, ad andare e ancora andare, a muovere in cerca dell'esodo di Dio, ancora
più in là.

Gennaio 2021
DOMENICA 17 GENNAIO

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
LUNEDI’ 18 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore
MARTEDI’ 19 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza
MERCOLEDI’ 20 GENNAIO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Fabiano – memoria facoltativa
S. Sebastiano – memoria facoltativa
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore
GIOVEDI’ 21 GENNAIO

rosso

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Agnese – memoria
Eb 7,25 - 8,6; Sal 39; Mc 3,7-12
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
VENERDI’ 22 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Vincenzo – memoria facoltativa
Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19
Amore e verità s’incontreranno
SABATO 23 GENNAIO

SANTE MESSE:

verde

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00
9.30 Famiglia De Santis
11.00
17.30 Giulia e Angelo Doneda – Maria Riva, Marco e
Giuseppina
8.00 Famiglia Brivio
16.00
8.00
16.00 Ottavio Vacchelli
8.00 Maddalena Doneda – Piera Pozzi
16.00 Enrico Giancarlo Pensa e Gabriella Pedrinelli (legato)

8.00
16.00

8.00

Famiglia Elchaib

16.00

Pasquale e Luisa

8 .00
17.30 Famiglia Contenta e Concetta – Famiglia Tropea

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21
Ascende Dio tra le acclamazioni
DOMENICA 24 GENNAIO

verde

 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20
Fammi conoscere, Signore, le tue vie

Dal 18 al 25 gennaio, settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
“Rimanete nel mio amor produrrete molto frutto”
Domenica prossima 23 gennaio FESTA del PERDONO – PRIMA CONFESSIONE
per i ragazzi/e di 4^ Elementare in due turni : alle 15 e alle 16

