
Seguitemi
■ In soli cinque versetti 
il Vangelo di questa do-
menica dà un resoconto 
quasi stenografico di un 
incontro, di un annuncio, 
di un nuovo incontro, di 
una vita cambiata. Il Bat-
tista indica Gesù, due 
suoi discepoli gli vanno 
dietro e lo interrogano. 
Uno è Andrea il quale, in-
contrato Gesù, lo raccon-
ta al fratello Simone e lo 
conduce da Lui; Gesù lo 
guarda profondamente (uno sguardo che entra fin 
nelle pieghe dell'anima), lo invita a stare con lui 
e gli cambia il nome, la vita. Non c'è altra missio-
ne, altro annuncio, altra testimonianza, al di fuori 
di questo modello. E questo vale anche oggi, per 
ognuno di noi. Il Vangelo - la fede - è una vita e si 
trasmette come la vita, da padre a figlio, da persona 
a persona. E la testimonianza di questa esperien-
za personale è come una catena ininterrotta che 
giunge fino a noi.
I verbi di questo Vangelo (stare, fissare lo sguar-
do, dire, sentire, seguire, chiamare, ascoltare, ri-
spondere, trovare, dimorare) riempiono una vita e 
le danno senso e felicità. Anche oggi basterebbe 
porsi domande come queste: cosa devo dire? Chi 
incontrare? Cosa ascoltare? Chi cercare? Chi segui-
re? A chi dirlo? Si prolungherebbe la catena della 
testimonianza, si allargherebbe il contagio della 
gioia.
Dopo il Battista, i discepoli, quindi Andrea e Simo-
ne; il giorno dopo c'è l'incontro con Filippo il qua-
le, a sua volta, porta l'incredulo Natanaele a venire 
a vedere Gesù. Chi incontra Gesù porta un altro 
all'incontro con lui ed è spettatore sorpreso di una 
nuova rivelazione. La fede, comunicandosi e conta-
giando, si accresce, si approfondisce. La domanda: 
dove abiti? Equivale a chiedere: chi sei? La rispo-
sta: seguitemi e vedrete dice che solo seguendolo 
si scopre chi è Gesù, Figlio di Dio e Figlio dell'uo-
mo. Simone, dopo l'incontro, sarà Cefa, Pietro. 
L'incontro con la fede ci fa scoprire anche chi siamo 
e cosa dobbiamo essere.

Mons. Angelo Scappacerca
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Lettera Apostolica "Aperuit Illis"
Con questa Lettera Apostolica del 30.09.2019 viene istituita 
la Domenica della Parola di Dio; riportiamo un estratto.
«Aprì loro la mente per comprendere le Scritture» (Lc 
24,45) (...) La relazione tra il Risorto, la comunità dei 
credenti e la Sacra Scrittura è estremamente vitale 
per la nostra identità. Senza il Signore che ci introdu-
ce è impossibile comprendere in profondità la Sacra 
Scrittura, ma è altrettanto vero il contrario: senza la 
Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della 
missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo. (...)
Le comunità troveranno il modo per vivere questa 
Domenica come un giorno solenne. Sarà importan-
te, comunque, che nella celebrazione eucaristica 
si possa intronizzare il testo sacro, così da rende-
re evidente all’assemblea il valore normativo che la 
Parola di Dio possiede. (...) È fondamentale, infatti, 
che non venga meno ogni sforzo perché si preparino 
alcuni fedeli ad essere veri annunciatori della Parola 
con una preparazione adeguata, così come avviene 
in maniera ormai usuale per gli accoliti o i ministri 
straordinari della Comunione. Alla stessa stregua, i 
parroci potranno trovare le forme per la consegna 
della Bibbia, o di un suo libro, a tutta l’assemblea 
in modo da far emergere l’importanza di continuare 
nella vita quotidiana la lettura, l’approfondimento e 
la preghiera con la Sacra Scrittura, con un particolare 
riferimento alla lectio divina.
(...) Il ritorno del popolo d’Israele in patria, dopo l’esi-
lio babilonese, fu segnato in modo significativo dalla 
lettura del libro della Legge. La Bibbia ci offre una 
commovente descrizione di quel momento nel libro 
di Neemia. Il popolo è radunato a Gerusalemme nella 
piazza della Porta delle Acque in ascolto della Legge. 
Quel popolo era stato disperso con la deportazione, 
ma ora si ritrova radunato intorno alla Sacra Scrittu-
ra come fosse «un solo uomo» (Ne 8,1). Alla lettura 
del libro sacro, il popolo «tendeva l’orecchio» (Ne 
8,3), sapendo di ritrovare in quella parola il senso 
degli eventi vissuti. La reazione alla proclamazione di 
quelle parole fu la commozione e il pianto: «[I leviti] 
leggevano il libro della Legge di Dio a brani distinti e 
spiegavano il senso, e così facevano comprendere la 
lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacer-
dote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo 
dissero a tutto il popolo: “Questo giorno è consacrato 
al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!”. 
Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le 
parole della Legge. […] “Non vi rattristate, perché la 
gioia del Signore è la vostra forza”» (Ne 8,8-10).



Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Recita del Santo Rosario alle ore 17.50 

■ Corso per fidanzati
E' iniziato il corso per fidanzati! Gli incontri per le 
prime settimane si terranno il lunedì e il venerdì 
sera, alle ore 20.00 in chiesa

■ Confessioni al Sabato
Sabato 23 gennaio dalle 16.00 alle 17.30 i sacerdoti 
saranno disponibili in chiesa per le confessioni, 
anche sabato 16 gennaio, previo accordo.

■ Domenica 17 gennaio
Giornata nazionale per l'approfondimento e lo 
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei.
Approfondimento del Libro del Qohelet:

■ Settimana 18-25 gennaio
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

■ Domenica della Parola di Dio - 24 gennaio
Il prossimo 24 gennaio si celebrerà la Domenica della 
Parola di Dio, un’iniziativa voluta da Papa Francesco 
ogni anno alla III Domenica del Tempo Ordinario 
affinché “la comunità cristiana si concentri sul 
grande valore che la Parola di Dio occupa nella sua 
esistenza quotidiana”.

       Sante Messe            

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 11.00 Def. Fam. Martinello e Kazazian

MARTEDÌ 19 GENNAIO

ore 18.30 Def. Rossi Giancarla (6 mesi)

VENERDÌ 22 GENNAIO

ore 18.30 Def. Matteo Doria

SABATO 23 GENNAIO

ore 18.30  Def. Moro Italia (1 mese), Moro Narciso 

   e Rossi Egle

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 08.00 Def. Corrado Baldan e Fam. Bertolin e  

  Cappellina

ore 11.00 Def. Margherita e Giovanni Tuzzato
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 
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Dove abiti Signore?
"Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata
Una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò"

Quanto sono vere queste parole del canto Voca-
zione di Sequeri; per grazia, ho potuto risponde-
re: "Ecco, io vengo Signore, per fare la tua volon-
tà". Oggi Gesù mi chiede:"Che cerchi?". 
Lo chiede a tanti di noi in questo tempo di ristret-
tezze:"Che cercate?".
E noi: "Dove abiti Signore?".
Come ci fossimo dimenticati che il Figlio dell'uo-
mo non ha dove posare il capo, gli chiediamo: 
"Dove sei?" e lui "Venite e vedete".
Venite negli ospedali, nei reparti di terapia inten-
siva, vedete i poveri che non hanno dimora, gli 
innocenti dei quali Erode continua a far strage. 
Ma voi che amore cercate, che maestro state cer-
cando? Un Signore talismano della felicità che 
faccia la vostra volontà, che risistemi tutti i vostri 
progetti?
Sì, però guarda Signore cosa stai permettendo, 
quanta confusione, quanto scompiglio!
Siamo senza certezze, non possiamo program-
mare nulla... è vero, noi abbiamo parlato spesso 
di precarietà a sproposito e ora ci siamo dentro 
per davvero. 
La meraviglia è che tu abiti qui, e qui ci vuoi in-
contrare, per amore!

Cristina

    
    Grazie a Tobia che ha condiviso con noi la     
    foto del suo presepe di quest'anno!!


