
Domenica 14 gennaio 
II del TEMPO ORDINARIO 

9.30: Presentazione dei cresimandi e gior‐
nata dei genitori di 2 media 

10.30 (Fornace): Iscrizioni NOI 

Lunedì 15 gennaio 

Martedì 16 gennaio 

Mercoledì 17 gennaio 
Memoria di sant’Antonio, abate 

Giornata del dialogo ebraico‐cristiano 
10.00: incontro preti collaborazione 
17.30 (biblioteca): Animatori gruppo an‐

ziani 

Giovedì 18 gennaio 
Inizia la Settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani 
18.00: Adorazione eucaristica 

Venerdì 19 gennaio  
7.30: Rosario e S. Messa trasmessi da Ra‐

dio Maria 

Sabato 20 gennaio 
15.00 (Zelarino): Formazione animatori 

Gruppi di Ascolto 
17.30 (biblioteca): Genitori dei battezzan‐

di /2 
20.45 Per‐corso fidanzati /2 

Domenica 21 gennaio 
III del TEMPO ORDINARIO 

10.30 (S. Francesco): Iscrizioni e Assem‐
blea NOI 

15.00 (S. Maria Assunta): Benedizione 
degli animali 

16.00 (Aula magna): Commedia 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Fra poco riprendono le 
CATECHESI DEL PARROCO 

Occasioni di approfondimento  
e riflessione sul Credo 

(ultimi quattro incontri). 
 

A partire da lunedì 22 gennaio 
ore 17.15-18.30 in biblioteca 

 

Gli incontri sono aperti a tutti  
e tutti sono invitati,  

in particolare chi svolge  
un servizio nella comunità 

MASSAGGIO INFANTILE 
dedicato ai bambini da 0 a 1 anno    

 
A partire da mercoledì 24 gennaio 

ore 10.30 - 12.00 
in sala S. Francesco 

 
Per informazioni ed iscrizioni  

telefonare a Sandra 328 713 1162 
possibilmente entro il 20 gennaio  

Da più di un secolo ogni anno si svolge la 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani, nella quale tutte le confessioni 
cristiane pregano insieme per il raggiungi-
mento della piena unità come ha chiesto lo 
stesso Gesù, pima di morire. Tradizional-
mente, inizia il 18 gennaio per terminare il 
25, festa della conversione di san Paolo.  
Il tema scelto per quest’anno è «Potente è 
la tua mano, Signore» (Es 15,6). 
Pregheremo per questa intenzione ogni 
sera alla messa delle 19.00 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
C  
O Dio, che riveli i segni della tua presenza nella Chiesa, nella liturgia e nei 
fratelli, fa’ che non lasciamo cadere a vuoto nessuna tua parola, per riconoscere 
il tuo progetto di salvezza e divenire apostoli e profeti del tuo regno. Per il nostro 
Signore... Amen.  

P   
Dal libro del profeta Isaia (1Sam 3,3-10.19) 
In quei giorni, Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di 
Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse 
da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho 
chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire.  
Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli 
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho 
chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuele fino allora non aveva 
ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del 
Signore.  
Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza volta; questi si alzò 
nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli 
comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a 
dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». 
Samuele andò a dormire al suo posto.  
Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, 
Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». 
Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue 
parole.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

S   
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. (Sal 39) 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido.  
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio.  
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».  
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«Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo». 
Ho annunciato la tua giustizia  nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 

S   
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 6,13-15.17-20) 
Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il 
corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. 
Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore 
forma con lui un solo spirito. State lontani dall’impurità! Qualsiasi peccato 
l’uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca contro il 
proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è 
in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete 
stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo!  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

C   V  
Alleluia, alleluia. «Abbiamo trovato il Messia»: 
la grazia e la verità vennero per mezzo di lui. Alleluia.  

V  
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. (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: «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. Lode a te, o Cristo. 

P   
Oggi il Signore ci chiama a seguirlo e ad ascoltare la sua parola. Preghiamo 
perché possiamo essere suoi veri discepoli e testimoni; diciamo assieme: Ascol-
taci, o Signore. 
1. Signore Gesù, Agnello di Dio, fa’ che la Chiesa ti riconosca e ti annunci come 

colui che dona la vita per liberare tutti gli uomini dal male, frutto del peccato, 
ti preghiamo. 

2. Signore Gesù, accompagna i genitori e quanti hanno responsabilità educative, 
perché da te guidati e sostenuti possano compiere fedelmente la loro missione 
di indicarti presente nel mondo, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, ti affidiamo i ragazzi di seconda media che si preparano a rice-
vere la cresima: fa’ che, come i discepoli del vangelo, imparino a seguirti in 
ogni occasione della loro vita e possano crescere rimanendo sempre con te, ti 
preghiamo. 

4. Signore Gesù, in questa Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, ti 
chiediamo di aiutarci a essere più accoglienti e rispettosi della dignità di ogni 
persona, ti preghiamo. 

5. Signore Gesù, ti raccomandiamo la nostra comunità: fa’ che ciascuno impari a 
seguire la tua chiamata e tutti assieme collaboriamo a edificare la Chiesa se-
condo la tua volontà, ti preghiamo. 

Signore, che hai detto ai primi discepoli “Venite e vedrete”, ascolta la nostra 
preghiera unanime; libera la nostra mente e il nostro cuore da ogni sordità ed 
egoismo, e dona alla tua Chiesa pace ed unità. Tu che vivi e regni... Amen. 

Tre motivi di gioia  
Mercoledì 10 gennaio. Con la festa del no-
stro patrono, san Pietro Orseolo, abbiamo 
dato inizio all’anno “giubilare” della parrocchia: 
1968-2018 = 50 anni!! Alla celebrazione, pre-
senti i preti della collaborazione e molti fedeli, 
abbiano pregato per la nostra comunità, chie-
dendo al Signore che ci renda testimoni credi-
bili per il nostro territorio. È solo l’inizio, altre 

attività ci saranno durante tutto quest’anno. A breve il calendario. 
 
 

Domenica 7 gennaio. Un “festa composita”: 
alla Messa delle 11.00 abbiamo celebrato i 
40 anni di matrimonio di Angelo e Maria e ci 
siamo ritrovati con le famiglie dei battezzati 
nel 2017 (presenti 10 su 15). Il Signore è 
fedele, e continua a visitarci con la sua gra-
zia!! 

 
Martedì 27 dicembre 2017. Pathum (qui da tutti conosciuto co-
me Pietro) si è laureato all’Università di Colombo (Sri Lanka) in 
Human Resources Management (gestione delle risorse umane). 
Complimenti!! Appena torna tra noi avremo modo di festeggiare. 
Intanto lui mi chiede di ringraziare tutti coloro che gli sono stati 
vicini. 


