
DOMENICA 14 GENNAIO - II DEL TEMPO ORDINARIO 
CIV Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

Ore 8.30 - SG Rampin Giocondo e Milena - Zaggia Francesco, Voltan  

 Ildebrando e Giuseppe 

Ore 10.00 - LN don Tullio Bido e Anna - Salmaso Antonio, Oliade e  

 deff. fam. Salmaso 
Dopo la s. messa verrà effettuata la premiazione del concorso presepi 
Ore 11.00 - SG 
Sarà presente il coro di Reschigliano in ricordo di don Valerio 

Ore 18.00 - LN Bellon Danilo, Toffanin Santa e Vettore Vittorio 
 

LUNEDÌ 15 GENNAIO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 16 GENNAIO 

Ore 18.30 - LN Noventa Lino, Renzo, Luigi e Claudio - Masiero Aldo,  

 Adriano e Francescon Ester 
 

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO - SANT’ANTONIO, ABATE 

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 19 GENNAIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 20 GENNAIO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Zanotto Emma (VII) - Rizzo Dino e 

 deff. fam. - Michelotto Gino 

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Donà Antonio (VII) 
 

DOMENICA 21 GENNAIO - III DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG Bortolami Santo e Segalla Francesca 

Ore 10.00 - LN Noventa Ofelia e deff. fam. Bellavere - Polonio Elsa,  

 Bettella Lino e Piva Donatella 

Ore 11.00 - SG 

Ore 18.00 - LN Crosta Antonia e Giacinto - Boccon Giuseppe 

Sante Messe nelle comunità  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 
 

 

 

 

14 gennaio 2018 – II Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,35-42) 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissan-
do lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i 
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù al-
lora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che co-
sa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, 
dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e vi-
dero dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio. [...]  

La chiave del cuore, che apre anche la porta del Regno 
Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che 

cercate?». Le prime parole di Gesù che il Vangelo di Giovanni regi-
stra sono sotto forma di domanda. È la pedagogia di quel giovane 
rabbi, che sembra quasi dimenticare se stesso per mettere in primo 
piano quei due giovani, quasi dicesse loro: prima venite voi. Amore 
vero mette sempre il tu prima dell'io. 

Anche all'alba di Pasqua, nel giardino appena fuori Gerusalem-
me, Gesù si rivolgerà a Maria di Magdala con le stese parole: Donna, 
chi cerchi? Le prime parole del Gesù storico e le prime del Cristo 
risorto, due domande uguali, rivelano che il Maestro dell'esistenza 
non vuole imporsi, non gli interessa stupire o abbagliare o indottri-
nare, ma la sua passione è farsi vicino, porsi a fianco, rallentare il 
passo per farsi compagno di strada di ogni cuore che cerca. 

Che cosa cercate? Con questa domanda Gesù non si rivolge 
all'intelligenza, alla cultura o alle competenze dei due discepoli che 
lasciano Giovanni, non interroga la teologia di Maddalena, ma la sua 
umanità. Si tratta di un interrogativo al quale tutti sono in grado di 



rispondere, i colti e gli ignoranti, i laici e i religiosi, i giusti e i peccatori. 
Perché lui, il maestro del cuore, fa le domande vere, quelle che fanno 
vivere: si rivolge innanzitutto al desiderio profondo, al tessuto segreto 
dell'essere. Che cosa cercate? significa: qual è il vostro desiderio più 
forte? Che cosa desiderate più di tutto dalla vita? Gesù, che è il vero 
maestro ed esegeta del desiderio, ci insegna a non accontentarci, inse-
gna fame di cielo, «il morso del più» (L. Ciotti), salva la grandezza del 
desiderio, lo salva dalla depressione, dal rimpicciolimento, dalla bana-
lizzazione. 

Con questa semplice domanda: che cosa cercate? Gesù fa capire 
che la nostra identità più umana è di essere creature di ricerca e di desi-
derio. Perché a tutti manca qualcosa: infatti la ricerca nasce da una as-
senza, da un vuoto che chiede di essere colmato. Che cosa mi manca? 
Di che cosa mi sento povero? 

Gesù non chiede per prima cosa rinunce o penitenze, non impone 
sacrifici sull'altare del dovere o dello sforzo, chiede prima di tutto di 
rientrare nel tuo cuore, di comprenderlo, di conoscere che cosa deside-
ri di più, che cosa ti fa felice, che cosa accade nel tuo intimo. Di ascol-
tare il cuore. E poi di abbracciarlo, «di accostare le labbra alla sorgente 
del cuore e bere» (San Bernardo). I padri antichi definiscono questo 
movimento: il ritorno al cuore: «trova la chiave del cuore. Questa chia-
ve, lo vedrai, apre anche la porta del Regno» (San Giovanni Crisosto-
mo). Che cosa cercate? Per chi camminate? Io lo so: cammino per uno 
che fa felice il cuore.  

Padre Ermes Ronchi 
 

Domenica 14 gennaio 
Marcia della pace a Agna (ore 14.30-16.00) e s. messa alle 16.00 pre-

sieduta dal vescovo Claudio 
 

Martedì  16 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 17 gennaio 
XXIX Giornata per l’Approfondimento e lo Sviluppo del Dialogo tra 

Cattolici ed Ebrei 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Giovedì 18 gennaio 
Inizio della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ  

DEI CRISTIANI 
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’Unità dei 

Cristiani. All’origine di questa iniziativa c’è l’impegno di preghiera e di 

conversione affinché, sotto l’azione dello Spirito Santo, si ricomponga 

l’unità fra le Chiese. Vogliamo raccogliere un invito e fare nostro questo 

impegno nella preghiera, specialmente in questa settimana, e a questo pro-

posito segnaliamo, oltre a tutte le iniziative diocesane, un incontro ecume-

nico in chiesa a Bertipaglia, con don Giovanni Brusegan e Lucia Poli 

lunedì 22 alle 20.45. 
 

SAGRA A LION 
Venerdì 19 gennaio alle 19.00 ci sarà un incontro del comitato organiz-

zatore (aperto in questa fase ad ulteriori volontari, per chi volesse parteci-

pare) della sagra di Lion. Iniziamo a pensare i giorni legati alla festa della 

Beata Vergine Maria del Carmelo, a cui in particolare ci affidiamo! 
 

GITA SULLA NEVE 
La parrocchia di San Giacomo sta organizzando per domenica 28 gen-

naio una gita sulla neve, con destinazione Passo Vezzena (Tn), situato tra 

l’altopiano di Asiago e di Lavarone. Per iscrizioni ed informazioni, ci si 

può rivolgere alla domenica mattina in centro parrocchiale ed al mercole-

dì pomeriggio in canonica. Ulteriori precisazioni verranno date in seguito. 
 

CONTATTI PARROCCHIE 
LN : parrocchia di Lion (Sant’Andrea), via Sant’Andrea, 123 

tel. 049/710506; cell.: 348/8549129 

mail: lion@diocesipadova.it 

sito web: www.parrocchialion.it 
 

SG: parrocchia di San Giacomo di Albignasego, via Risorgimento, 21 

tel. 049/8010317; cell.: 348/8549129 

mail: s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 

sito web: www.sangiacomoalbignasego.it 


