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1 SAMUELE 3 , 3 - 10 . 19
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1 CORINZI 6, 13 - 15 . 17 - 20
GIOVANNI 1, 35 - 42

Seguitemi

Lettera Apostolica "Aperuit Illis"

■ In soli cinque versetti
il Vangelo di questa domenica dà un resoconto
quasi stenografico di un
incontro, di un annuncio,
di un nuovo incontro, di
una vita cambiata. Il Battista indica Gesù, due
suoi discepoli gli vanno
dietro e lo interrogano.
Uno è Andrea il quale, incontrato Gesù, lo racconta 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 missione, 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 esperienza personale è come una catena ininterrotta che
giunge fino a noi.
I verbi di questo Vangelo (stare, fissare lo sguardo, dire, sentire, seguire, chiamare, ascoltare, rispondere, 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 seguire? A chi dirlo? Si prolungherebbe la catena della
testimonianza, si allargherebbe il contagio della
gioia.
Dopo il Battista, i discepoli, quindi Andrea e Simone; il giorno dopo c'è l'incontro con Filippo il quale, 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 contagiando, si accresce, si approfondisce. La domanda:
dove abiti? Equivale a chiedere: chi sei? La risposta: seguitemi e vedrete dice che solo seguendolo
si scopre chi è Gesù, Figlio di Dio e Figlio dell'uomo. Simone, dopo l'incontro, sarà Cefa, Pietro.
L'incontro con la fede ci fa scoprire anche chi siamo
e cosa dobbiamo essere.

Con questa Lettera Apostolica del 30.09.2019 viene istituita
la Domenica della Parola di Dio; riportiamo un estratto.

Mons. Angelo Scappacerca

«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 introduce 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 importante, comunque, che nella celebrazione eucaristica
si possa intronizzare il testo sacro, così da rendere 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’esilio 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 Scrittura 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, sacerdote 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).

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"

Parrocchia viva
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Ma voi che amore cercate, che maestro state cercando?
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■ Esercizi spirituali diocesani 2018

Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso
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di Spiritualità
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Maria
a Tobia che
ha condiviso
con noi
la
Assunta”
a Cavallino
(VE),
info tel. 041 2702413
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di quest'anno!!

■ 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, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo
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Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
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titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
Giornata nazionale per l'approfondimento e lo
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella
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del dialogo tra cattolici ed ebrei.
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
Approfondimento
del Libro
del Qohelet:di silenziosa
un gesto di preghiera,
di affidamento,
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
■ Settimana 18-25 gennaio
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo

santo
si ritireranno
le cassettine!!
■Giovedì
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Parola di Dio
- 24 gennaio
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82000590271
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esistenza quotidiana”.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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