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All’inizio del Tempo Ordinario, concluso il Tempo di Natale, la liturgia ci 
fa ancora sostare sulle rive del fiume Giordano in compagni di Giovanni 
Battista e i suoi discepoli. Il racconto dell’evangelista Giovanni, che in 
questa domenica ci viene offerto, ha il sapore di quei fatti ben impressi e 
vivi nella memoria perché sono quei fatti che hanno cambiato la vita e le 
hanno dato un insperato significato. Questo il suo racconto: «Giovanni 
[Battista] stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo 
su Gesù che passava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!”. E i suoi due disce-
poli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, os-
servando che essi lo seguivano, disse loro: “Che cosa cercate?”. Gli rispo-
sero: “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» (Gv 
1,35-39). 
Tutti noi, come Giovanni e Andrea, desideriamo conoscere dove dimora 
Gesù. La vita cristiana consiste nel continuo desiderio di dimorare presso 
di lui e in una ricerca continua del luogo in cui egli dimora. In particolare 
tutto questo si realizza nella Divina Eucaristia. Essa è l’incontro profondo 

con lui, è un dimorare reciproco tra noi e 
lui. Per questo motivo nella Chiesa l’Eu-
carestia è conservata al di fuori della ce-
lebrazione della Santa Messa. Se nella 
Messa e nella comunione eucaristica si 
compie l’incontro più grande tra noi e il 
Signore Gesù proprio la grandezza di tale 
incontro esige che esso possa prolungarsi 
nell’adorazione personale e silenziosa 
nella quale noi possiamo divenire sempre 
più consapevoli del dimorare di Cristo 
dentro di noi e tra di noi. 

“Venite e vedrete!” 

Ii domenica del tempo ordinario 
(anno b) 
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L’ADORAZIONE EUCARISTICA  

SERALE 

Giovedì prossimo 18 gennaio alle ore 21.00 si terrà l’adorazione euca-
ristica. 
È un momento importante per imparare a pregare maturando in noi i 
sentimenti della supplica, della lode, del ringraziamento, della contem-
plazione. Solo così si cresce nella fede divenendo capaci di testimonia-
re nella vita di ogni giorno la buona notizia che salva, Gesù Cristo. 
Invitiamo con forza a partecipare: 
• I catechisti che portano la responsabilità di iniziare alla vita cri-

stiana i nostri fanciulli e ragazzi. 
• I giovani che la nostra comunità deve educare a maturare scelte 

umane e cristiane essendo loro i protagonisti del futuro. 
• Tutte le persone che sentono l’esigenza di un momento di spiri-

tualità. 
L’orario serale è stato scelto per venire incontro alle persone che sono 
occupate da impegni di lavoro e di famiglia. 

SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Inizia giovedì 18 gennaio la settimana di preghiera per l’unità delle 
Chiese Cristiane; invitiamo tutti ad innalzare una intensa preghiera al 
Signore perché si realizzi la volontà testa-
mentaria di Cristo: “Padre, fa che siano 
uno …” 
• Ogni sera alle ore 18.30 celebrere-

mo con questa intenzione l’Eucare-
stia alla quale ci auguriamo siamo 
presenti molti fedeli della nostra 
parrocchia. 

• Invitiamo anche a partecipare ai 
vari incontri ecumenici di preghiera 
secondo il calendario predisposto 
dal Consiglio Economico delle 
Chiese di Venezia. 
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Nel ritmo celebrativo, il silenzio è necessario per il raccoglimento e la 
preghiera interiore. Non è vuoto, assenza, bensì presenza, ricettività, 
reazione davanti a Dio che parla a noi, qui e ora, e opera per noi, qui e 
ora. “Sta in silenzio davanti al Signore” ricorda il Salmo 37. In verità 
la preghiera, con le sue diverse sfumature, - lode, supplica, invocazio-
ne, grido, lamento, ringraziamento – prende corpo a partire dal silen-
zio. Tra gli altri momenti, nella celebrazione dell’Eucarestia, ha parti-
colare rilievo il silenzio dopo l’ascolto della Parola di Dio e soprattutto 
dopo la comunione al Corpo e Sangue del Signore. 

Catechesi delle Comunità  

Neocatecumenali 

A partire da lunedì 15 gennaio 2018, ogni lunedì e giovedì alle ore 21 
in Parrocchia in sala S. Antonio, via Aleardi 63, si terrà la catechesi 
per giovani e adulti proposta dalle comunità neocatecumenali. L’invito 
è rivolto a tutti coloro che desiderano riscoprire il sacramento del Bat-
tesimo celebrato da bambini, e a tutti coloro che cercano la verità e vo-
gliono incontrare il volto di Dio per trovare in Lui il senso della vita e 
gustare la vera felicità. Accompagniamo questa iniziativa di evangeliz-
zazione con la preghiera perché molti, soprattutto lontani dalla fede e 
dalla vita cristiana, possano accogliere la bellezza del dono della fede 
cristiana. 

IL DONO DEL SILENZIO 

Ricordati del giorno di festa 

per santificarlo 

Se è vero che un cristiano dovrebbe sentire l’esigenza di 
santificare il giorno del Signore senza bisogno di leggi e 
precetti, è vero anche che molte persone, e soprattutto i 
bambini e i ragazzi, sono molto fragili e deboli e basta un 
impegno da nulla perché tralascino la partecipazione alla 
Messa festiva. Infatti, quando c’è qualche attività di una 
certa consistenza alla domenica mattina, si nota un calo 
notevole di presenze all’Eucaristia domenicale. Dobbia-
mo riscoprire le motivazioni della santificazione della 
domenica e del precetto di partecipare alla Messa nei 
giorni festivi. Non possiamo e non vogliamo rassegnarci 
al fatto che tanta gente (troppa) chieda i Sacramenti, chie-
da il catechismo per i propri figli, chieda la celebrazione della Messa 
per i propri defunti, si consideri in fondo cristiana e poi tralasci la cele-
brazione della Messa festiva. 
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Appuntamenti della settimana 

• Domenica 14 gennaio: Incontro animatori Gr.Est. 

• Lunedì 15 gennaio: ore 18.30 Riunione catechisti 

                Ore 20.30 Incontro gruppo giovani AC “Il filo e le perle” 

  Ore 21.00 Inizio catechesi comunità neocatecumenali 

• Martedì 16 gennaio:  ore 16.45 Catechismo elementari 

     ore 20.30 Scuola biblica 

• Giovedì 18 gennaio: Inizio della Settimana di preghiera per l’Unità 
    dei cristiani 

     ore 21.00 Adorazione eucaristica 

• Venerdì 19 dicembre: ore 18.00 Catechismo medie 

Viviamo in una società in cui tutto è dovuto, in cui molti rivendicano, con 
forza, i loro diritti, ma pochi sono convinti di avere anche dei doveri. Pur-
troppo questo modo di pensare coinvolge anche la chiesa, così molti pen-
sano che tutto sia loro dovuto. Per questo non saremo mai grati abbastan-
za a tutti coloro che nella nostra comunità continuano a svolgere un servi-
zio nei campi più svariati, dalla catechesi alla segreteria, dall’animazione 
liturgica alle piccole manutenzioni di cui abbisognano gli ambienti. Men-
tre esprimiamo, ancora una volta, il grazie a queste persone generose, in-
vitiamo tutte le persone di buona volontà ad assumere qualche impegno 
per il buon funzionamento della vita della nostra comunità. Non serve fare 
grandi cose, anche piccoli servizi, a volte, si rivelano preziosi. 

LA RICONOSCENZA NON È MAI TROPPA 

L’offerta Per La Celebrazione 

Della Messa 

Vogliamo ricordare l’antica consuetudine di partecipare, in modo più stret-
to e personale, alla celebrazione dell’Eucaristia deponendo un’offerta nelle 
mani del celebrante e chiedendo un ricordo particolare per qualche neces-
sità. Molte volte si richiedono celebrazioni per i Defunti, ma la celebrazio-
ne della Messa può essere chiesta per gli ammalati, per qualche situazione 
familiare particolare, per ricorrenze di persone care, per la pace nel mon-
do. Anche se nella nostra comunità l’offerta per la celebrazione della Mes-
sa rimane libera, ricordiamo che l’offerta minima diocesana è di Euro 
10.00. 


