
 

 

 

domenica 17 gennaio

ii domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 1,7-11)

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.  
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«DOVE DIMORI?»
di d. Maurizio Girolami

Con il tempo ordinario, iniziato con il battesimo, accompagniamo Gesù nella
sua vita pubblica che vede sempre la presenza dei  discepoli.  Questa è
stata la sua prima preoccupazione e la sua prima opera. Avere qualcuno
che lo segue, che crede in lui,  che si lascia educare alla fede in Dio e
all’amore  dei  fratelli.  Dai  vangeli  dobbiamo  anche  noi  imparare  la
disponibilità dei primi suoi discepoli a lasciare tutto e a seguirlo. La loro
prontezza e il loro entusiasmo ci deve essere di esempio per imparare a
conoscere Gesù in modo più autentico e più profondo e per scoprire quanto
egli ha da farci conoscere. Una volta sentita la sua voce, senza esitazione
gli stanno dietro.
Incontrare Gesù infatti non lascia indifferenti. Fa nascere dentro di noi la
voglia di stare ancora un po’ con lui, di sapere ‘dove abita’, che significa,
poterlo trovare sempre e potere rinnovare sempre l’amicizia con lui. Nel
battesimo sappiamo che egli abita nel cuore di ogni credente che lo cerca
e  lo  invoca.  I  santi  sacramenti  della  Chiesa  ci  ricordano  che  egli  è  in
mezzo alla comunità che celebra. Nella Parola di Dio, letta con fede, è lui
che  ci  parla  e  ci  comunica  i  doni  del  Regno.  Nell’opera  di  carità,  che
possiamo compiere tutti i giorni, possiamo trovare lui che viene dissetato
e sfamato, visitato e vestito. Gesù ha voluto riempire tutte le cose per
farsi  trovare,  perché lui  è sempre pronto ad incontrare i  suoi  amici  e
coloro che vogliono collaborare all’opera di Dio,  che è giustizia,  pace e
amore. A ciascuno di noi, tuttavia, il compito di rivolgersi a lui e chiedergli:
tu, per me, Signore, dove abiti? Dove ti trovo più facilmente, per come
sono fatto io? La sequela è il dono di una vita piena di amicizia!



SCUOLA MATERNA
Sono  aperte  le  iscrizioni  alla  Scuola  Materna  Parrocchiale  per
l’anno scolastico 2021-2022.
Per  informazioni  telefonare  allo  0434-631112  oppure  dal  sito
della parrocchia www.parrocchiaazzanodecimo.it/scuolamaterna

ANNIVERSARI CONSACRAZIONE CHIESA 
E COSTRUZIONE CAMPANILE

I consigli pastorale e affari economici della parrocchia hanno 
elaborato un programma di massima per le celebrazioni dei 250 anni 
della consacrazione della chiesa e i 100 anni della costruzione del 
campanile.
Appena  tutto  sarà  definito  se  ne  darà  ampia  informazione  alla
comunità.
Il periodo delle celebrazioni e degli eventi sarà in calendario dal 29
giugno, festa del  patrono S. Pietro, alla  2a domenica di  luglio (11)
anniversario della consacrazione.

Sono tornati alla casa del Padre CLORINDA (Corina) TOFFOLON
ved. Pivetta (di anni 97) e LEONE GUIN (di anni 89).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

http://www.parrocchiaazzanodecimo.it/scuolamaterna


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 17: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

LUNEDÌ 18: Da  oggi  fino  al  25  gennaio  è  la  settimana  di
preghiera per l’unità dei cristiani.

DOMENICA 24: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
S. Messe con orario festivo.

Sguardi di vita
Signore Gesù,
fissa il tuo sguardo su di noi
e chiamaci per nome.
Tiraci fuori dalle nostre routine
e invitaci a camminare con te, dietro di te.
Insegnaci a guardare il mondo in cui viviamo
in modo nuovo, scoprendo te, la tua voce,
la tua presenza, la novità che doni al mondo.

Possa il nostro sguardo
essere come quello di Giovanni e di Andrea:
capace di vedere e di riconoscere.
Perché solo chi da te si lascia incontrare
e “spostare” può raccontare ad altri
la tua bellezza, la tua vita, il tuo sguardo.
Amen.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30 Domenica: Ore 10.30                 


