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Dal Vangelo secondo Giovanni (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.
Il Vangelo di oggi narra la chiamata dei primi discepoli. Questa volta è Giovanni il Battista ad essere una buona guida che indirizza a Dio, infatti quando vede Gesù lo indica ai
suoi due discepoli come l’Agnello di Dio invitandoli a seguirLo. Anche noi, quando è il
momento di scelte importanti, come può esserlo il percorso di fede, abbiamo bisogno
di qualcuno che ha già avuto esperienza e ci aiuti a capire. «Che cosa cercate?» chiede
subito Gesù, e ancora oggi rivolge a noi questa domanda per capire se veramente desideriamo e siamo pronti a seguirlo. Gesù bisogna cercarlo, perché Egli sa aspettare e si
concede a chi lo cerca nell’intimo del proprio cuore, con consapevolezza ed in piena
libertà. «Dove dimori?» i due discepoli desiderano sapere dove abita il Maestro, per
poter stare con Lui. È vero, quando si sta bene con una persona si desidera abitare con
lei per condividere tutto, perché la lontananza può disorientare. E il Signore noi lo possiamo trovare nel silenzio, nella preghiera, nella meditazione della Parola di Dio, nella
frequenza ai Sacramenti, nell’aiuto al prossimo… «Venite e vedrete» risponde Gesù e
invita i due discepoli ad unirsi a Lui. Quell’incontro con Gesù suscita una gioia talmente grande che essi si ricordano perfino l’ora: erano circa le quattro del pomeriggio. Solo
l’incontro personale con Gesù, in quell’ora precisa che Dio conosce, può dare senso
alla nostra vita e farci diventare suoi testimoni credibili e questo significa che, dopo
aver trovato Cristo, dobbiamo sentire l’impegno e la gioia di farlo conoscere ad altri
fratelli. È un cammino che richiede libertà interiore, forza, costanza, che dura tutta la
vita, ma che parte da una chiamata, dall’iniziativa di Dio.
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 Adorazione dalle 9.00 alle 10.00 in chiesetta dell’Assunta

 Ore 9.00 Santa Messa con adorazione e preghiera per le

vocazioni
 Ora X - preghiera per giovani, ore 20.00 nella Cappellina
dell’ Oratorio
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Ricordiamo i nostri defunti:
Renato Leporesi, Gemma Rossato, Erminio Codato, Franco Peron
18 al 25 gennaio - Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.
Si tratta di un tempo di grazia nel quale le diverse Confessioni cristiane pregano per
realizzare l’unità voluta da Cristo per la sua Chiesa e riflettono sui passi di riconciliazione compiuti finora, rinnovando la consapevolezza di essere tutte in cammino verso Cristo, “via, verità e vita” (Gv 14, 6). Il Cristo, infatti, è l’unica “Vite” dalla quale
traggono forza e nutrimento i numerosi tralci ed è proprio questa immagine evangelica che ha ispirato il tema guida dell’edizione 2021 della Settimana di preghiera:
«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto» (Gv 15, 5-9).
Offerte della famiglia per la comunità parrocchiale
Quest’anno la raccolta delle offerte per la parrocchia in occasione del Natale non avverrà attraverso la consegna delle buste casa per casa ma, per maggior prudenza, le
stesse buste saranno disponibili in chiesa assieme agli auguri dei preti e delle suore.
_____________________________________________________________________________________________

Lavori di ristrutturazione della Chiesa
Per aggiornare la comunità sullo stato dei lavori di ristrutturazione della nostra chiesa è stato da poco pubblicato un opuscolo. Viene descritto anche attraverso foto il lavoro fatto fino ad
ora e presentate le altre opere necessarie e urgenti.
PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE


IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
Presso gli sportelli di Intesa San Paolo.

Messe di presentazione
dei Cresimandi
I ragazzi di seconda media che si stanno preparando
a ricevere il sacramento della Cresima, saranno presenti assieme ai loro padrini e madrine:
Sabato 23 gennaio ore 18.30
Domenica 24 gennaio ore 9.30 e 12.00
Sabato 30 gennaio ore 18.30
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DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Scrive il Papa: «Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio consente, anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del
Risorto che apre anche per noi il tesoro della sua Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza». E aggiunge: «Il
giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e
intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e
il Pane nella comunità dei credenti». Il nostro vescovo Michele, poi, nella
Lettera pastorale “Saldi nella fede” invita a dare il primo posto all’ascolto della Parola di Dio. Egli scrive: «In ogni attività ascoltiamo e diamo risposta
all’appello che in essa il Signore Risorto e vivo ci rivolge, facendo risuonare la
Parola di Dio, in particolare quella che in ogni dato momento ci viene donata
dalla liturgia domenicale e delle feste. (...) Sarà questa una scuola per conoscere meglio il Signore Gesù Cristo e assieme a Lui per conoscere meglio noi
stessi e il tempo che viviamo». Le parole del Papa e quelle del nostro pastore
stanno trovando risposta soprattutto nel presente e lungo periodo di pandemia: molti, infatti, sono coloro che, personalmente o in famiglia, perfino incontrandosi online per gruppi, si stanno accostando al testo
sacro per nutrire la propria fede e per ricevere
luce nel vivere l’odierna situazione. Le stesse
celebrazioni liturgiche sembrano registrare un
più attento ascolto della Parola di Dio, Parola
che sa dare senso e orizzonte a quanto oggi
tutti viviamo.

Sante Messe della settimana
LITUGIA DELLE ORE - II SETTIMANA

Domenica 17

Ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 12.00 - 18.30
7.00

Lunedì 18

Martedì 19
Mercoledì 20

Giovedì 21
S. Agnese

Per i defunti della Comunità
(Secondo l’intenzione dell’offerente)

Betteto Ennio, Manente Giacomo, Antonia - Nassuato
18.30 Antonio - Vedoato Angelo e Denis - Cazzaro Primo e
Famiglia - Vanini Aldina, Barbaresi Giovanni

7.00

Per i defunti della Comunità

18.30 Rossetto Mario - Bocus Leonida e Nerina Fanton
7.00 Per i defunti della Comunità
18.30 Clara Nicolis - Anna - Brunato Silvano - Liviero Giovanni
7.00 Per i defunti della Comunità
9.00

Zanlorenzi Luigina e Folina Loredana - Fantinato
Rinaldo, Miranda e classe 1941 - Bettin Achille - Pesce
Antonio e Linda - Santinon Eustachio e Giovanna

18.30 Carraro Pietro - Carraro Stefano - Poletto Gianpietro
7.00

Venerdì 22

Mario Canil e Mirka Alberti - Furlan Mario, Tiepolo
Ernesta - Bernardi Emilio, Vescovo Norma - Dall’Agnol
18.30
Mario - Dall’Agnol Lorenzo - Bragato Primo, Pierangelo
e Artuso Laura
17.00

Sabato 23

Elisa, Teresa, Gino Busolin

Cappelletto Andrea, Manente Teresa - Rossato Luigi,
Simionato Olga - Baruzzo Gino

Marino Maria - Concollato Susanna - De Franceschi Luigi
e Cuogo Pierina - Cagnin Romeo e famiglia - Giuseppe e
18.30
Dino Morino, Carlo con mamma e papà, Coriolano
Testolini

ABBONAMENTI 2020-2021
Presso il negozio Equo e solidale (orario negozio) è possibile rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “la
vita del popolo” (€ 50,00). Si possono trovare le incaricate per gli abbonamenti pure in
chiesa, prima della messa vespertina di sabato e domenica.

