
VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Due domande sono al centro di questo brano del Vangelo: “Che cosa

cercate?” e “Dove dimori?” La prima è la domanda che Gesù rivolge a

due uomini che, accogliendo l’invito di Giovanni, decidono di seguirlo.

La seconda è la risposta-domanda degli stessi discepoli.

Sono domande profonde, che vanno al nocciolo dell’esistenza umana:

cosa cerchiamo nella nostra vita? I nostri pensieri, le nostre

preoccupazioni, gli innumerevoli impegni che riempiono le nostre

giornate in che direzione vanno? Qual è l’obbiettivo ultimo del nostro

andare? Dove dimoriamo? Qual è la dimora del nostro cuore? Dove

troviamo riparo e riposo? Dove ci sentiamo a casa, protetti e amati?  

Il Vangelo non è un testo di massime, di regole, di morale; non è

neppure un manuale da comprendere e studiare per diventare

cristiani. Il Vangelo è un’esperienza di gioia e di libertà, istilla nel

nostro cuore interrogativi, domande attraverso le quali mettersi in

ricerca. Il Vangelo in sintesi è l’invito di Gesù nella sua dimora: “Venite

e vedrete”.

PREGHIAMO INSIEME

Per vedere la tua dimora, o Signore, 

dobbiamo metterci in cammino, 

lasciare le nostre sicurezze, 

fidarci di Te, 

restare con te

godere della tua amicizia.

Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 35-42)
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano,  

disse loro: «Che cosa cercate?». 
Gli risposero: «Rabbì, dove dimori?».  Disse loro: «Venite e vedrete».

I I  S E T T I M A N A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
AVVISI DAL 17 AL 24 GENNAIO



Dal mese di Gennaio riparte la Catechesi dei
ragazzi dalla 2 elementare in tutte le parrocchie.
Sosteniamo i ragazzi nel cammino di crescita con
la preghiera, aiutando i catechisti, sostenendo le
famiglie. 
Se hai desiderio di dare una mano: contattaci!

Abbiamo dimenticato qualcosa? o non è chiaro? contattaci
don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

APPUNTAMENTI PER L'UNITÀ PASTORALE

Appuntamenti nelle Parrocchie
LUNEDÌ 18: Adorazione Eucaristica e Confessioni-Pace(15.00 - 18.00)

FESTA DI SANT'ANTONIO

Domenica 17 Gennaio festa di Sant'Antonio.
Non sarà possibile distribuire il pane, ma a tutte
le Sante Messe verrà benedetto il pane che
ognuno avrà portato da casa

17 Gennaio

SCRUTIAMO LE SCRITTURE

Giovedì 21 Gennaio dalle 20.45 alle 21.30,  ci
vedremo per scrutare le Scritture e pregare sul
Vangelo della Domenica

21 Gennaio - Chiesa della Pace - 20.45-21.30

INCONTRO GRUPPO GIOVANI

Domenica 24 Gennaio dalle 17.30 alle 19.30, si
vedrà il gruppo giovani in oratorio a Cesanella.
Il percorso di quest'anno parte dal testo "L'arte
di guarire" di don Fabio Rosini

24 Gennaio - Oratorio Cesanella - 17.30-19.30

RIPRENDE LA CATECHESI
Tutte le parrocchie

PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

Nella nostra Unità Pastorale avremo due
momenti di preghiera ecumenica: Lunedì 18 a
Cesanella (ore 19), Martedì 19 alla Pace (ore 19)

18 - 25 Gennaio 2021


