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dal 16 al 22 gennaio 2012 
 

Dal vangelo secondo Giovanni  ( Gv 1,35-42 ) 
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.  
 

Commento   
Il Vangelo di oggi, con la semplicità di Giovanni, racconta il primo incontro con Gesù, 
proprio di coloro che diverranno i Suoi insostituibili, preziosi amici, gli Apostoli.  
La loro chiamata?... poche parole, come con Samuele. “Maestro dove abiti? Disse loro: 
Venite e vedete.” Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono 
presso di lui: erano circa le quattro del pomeriggio. Cosa avranno visto di straordinario? 
Cosa avranno sentito? Certamente nulla di quanto la fantasia, in cerca di eventi da 
'favola', continua a costruire. Sappiamo che Gesù non aveva nulla di 'attraente secondo il 
mondo': né posizione sociale, né potere, né ricchezza, tranne la 'divinità' della Sua 
persona, ma che non 'appariva', non faceva spettacolo. Abitava quasi certamente nei 
luoghi più semplici e disparati, o nel deserto o presso amici, a volte addirittura all'aperto.  
La sua vita era sobria ed essenziale, in cui dominava la semplicità e il sacrificio.  
Non offriva certamente miraggi di onori, ma la durezza del servizio per fare posto 
all'amore. Eppure accanto a Lui i discepoli trovarono la bellezza di stare con Uno che, 
nelle parole e nella vita aveva tutto quello che un cuore sincero, in cerca di verità e di 
Dio, poteva desiderare. Veramente Gesù - ieri e oggi - è il tutto per l'uomo e dell'uomo.  
Una delle preghiere più belle della Bibbia è: 'Signore, mostraci il Tuo volto!’. Le chiamate 
di Dio, tutte, da quelle rivolte ad ogni cristiano, a quelle particolari alla vita consacrata o 
sacerdotale, hanno in comune questa attrazione che l'Amore e la Bellezza di Gesù 
esercitano: Venite e vedete. Ma occorrono occhi, che non siano offuscati dalle tante 
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vanità del mondo o della superbia e un cuore pieno di desiderio del vero, del bello, che si 
trova e si realizza stando con Gesù e fa essere pronti a rispondere alla Sua voce, come 
Samuele: 'Eccomi!'.  
 

Benedizione delle famiglie: riprende per via Pacinotti. 

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

 Avrà luogo a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012 il VII Incontro mondiale 
delle famiglie sul tema "La famiglia: il lavoro e la festa”.  
Come comunità parrocchiale organizzeremo un pullman 
per partecipare alla giornata del  2 Giugno, per ascoltare le 
testimonianze delle famiglie e incontrare il Santo Padre. 
Per essere ammessi dobbiamo iscriverci e richiedere i pass 
di accesso. Pertanto chi desidera partecipare può fare una 
pre-iscrizione entro domenica 26 febbraio rivolgendosi ai 
coniugi Zamprogna Giampaolo e Monica (3407427412) o 
Vedovato Giuseppe e M. Grazia (3402755733). 

 

INCONTRO LETTORI 
Sono convocati tutti i lettori in quanto emerge sempre più l’esigenza di 
motivare e qualificare questo ministero liturgico. Si tratta di approfondire il 
significato della Parola di Dio nella sua proclamazione in assemblea e di ciò che 
questo comporta per coloro che sono chiamati a questo servizio. 
L’appuntamento è martedì 17 alle ore 20.45 in sala Papa Luciani. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE 
Allo scopo di dare articolazione e unità pastorale alle attività estive, ci 
ritroveremo con tutti gli educatori dell’AC (ACR, Giovanissimi e Giovani) per 
discernere e programmare gli orientamenti e i contenuti delle esperienze 
formative dell’estate. L’incontro è venerdì 20 gennaio alle ore 20.45 in 
Oratorio.  

 

SECONDO INCONTRO “EDUCARE ALL’AMORE E ALLA SESSUALITA’” 
Ci sarà il secondo appuntamento dell’itinerario sulla formazione all’amore e 
alla sessualità per i genitori della scuola materna, prima Comunione e 
Confessione.  
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ISCRIZIONI AL CENTRO INFANZIA SAN GIUSEPPE 
Ricordiamo che le iscrizioni dei nuovi bambini per l’anno scolastico 2012-2013 
si terranno dal 16 al 30 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle 17.30 alle 
18.30. E’ necessario portare copia dello “Stato di Famiglia” e del codice fiscale 
dei genitori e del bambino. 

  
 

ABBONAMENTO AL NOSTRO SETTIMANALE DIOCESANO “LA 

VITA DEL POPOLO”: l’abbonamento in parrocchia è di 47,00€, se si desidera 

ricevere il settimanale direttamente a casa tramite posta il costo è di 55,00€. Per 

l’operazione rivolgersi in Canonica o chiedere ad Antonio Torresin. 

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 16 
 
20.30 Scuola di evangelizzazione 

MARTEDI’ 17 20.45 Primo incontro lettori in sala Papa Luciani 

MERCOLEDI’ 

18 

 
20.45 - 2° Incontro genitori: “Educare all’amore e 
alla sessualità “in sala Papa Luciani. 

GIOVEDI’ 19 
 
21.00 Comitato  scuola materna 

 VENERDI’ 20 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

20.45 Incontro animatori ACR, Giovanissimi per la 
programmazione estiva. 

SABATO 21 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

11.00 Redazione “Costruire Insieme” 

DOMENICA 22 Itinerario fidanzati 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 

 

LUNEDI’ 16 
7.00: Squizzato Giuseppe Ottorino. 

18.30: Canevarolo Marco. 

MARTEDI’ 17 

S.Antonio Abate 

7.00: Don Giuseppe. 

18.30: defunti Bavato Primo. 

MERCOLEDI’ 

18 

7.00: Miante Onorio. 

18.30: Caccin Marilena; Bisinella Giorgio e Lorenzo. 

GIOVEDI’ 19 

 

7.00: padre Massimiliano Basso; Miolo Michele. 

18.30: Boldrin Carlo, Enrico e Prudenziana; padre 

Giuseppe e padre Geraldo e suor Giacinta; 

Targato Mario. 

VENERDI’ 20 

 

7.00: Squizzato Renato; pro benefattori scuola 

materna vivi e defunti.. 

18.30: Riondato Mercedes, Bruna e Luigi. 

SABATO 21 

Sant’Agnese 

7.00: Bacega Arcangelo (anniversario ) e genitori e 

fratelli defunti. 

18.30: Bottaro Bruno; Boldrin Mario e Peron 

Carmela; Calzavara Luigia; Cattarin Girolamo, 

Alfredo e Albina; Mason Sergio; Bianco Salvadori 

Maria; Libralato Quinto Alfeo; Antonello Malvino; 

Zanini Narciso e Nelda, Pizzolato Eugenio e Celestina 

e Zanini Simone. 

DOMENICA 

22 

III del tempo 

Ordinario 

7.00: ad m. offerente. 

9.00: Ziero Angelo; Scquizzato Ettore, Erasma e 

Antonio; Formentin Giovanni e Agnese; Pelloso Ugo, 

Bruno e Elena; Sartor Danilo; Bressan Rosalia e 

Igino; Squizzato Gianni. 

10.30: Miolo Livio; Lazzaron Ardoino; Fratin 

Graziella e Biagio; Mattiello Antonio. 

18.30: Fam. Bonato Assunta, Luigi e Maurizio; Fam. 

Dionese Beniamino; Aggio Maria. 
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