
 COMUNICAZIONI 
 

 

Domenica 14 Gennaio II Domenica di Tempo Ordinario               
 Ore   8:00   def. Pitton - Modesto                                                                  
 Ore 10:00   def. Trevisan - Walter - Fam. Rabbi e Longhin                                                                       
Lunedì 15                                                                                         
 Ore   8:00   def. Gazzabin                                                                       
Martedì 16                                                                                                    
 Ore   8:00   Secondo intenzione                                      
Mercoledì 17                                                                                     
 Ore   8:00   def. Maria                                                                            
Giovedì 18                                                                                                
 Ore   8:00   def. Jole  - Mario                                                                                              
Venerdì 19                                                                                         
 Ore   8:00   def. Giuseppe                                                                                       
Sabato 20                                                                                                  
 Ore 8:00   def.  Adriana                                                                                                           
 Ore  18:00   def.  Mirella                                                                                                                                                                    
Domenica 21 Gennaio III Domenica di Tempo Ordinario                                                                  
 Ore 8:00  def. Gilberto e Guerrino - Fam. Chiarentin - Lion                                              
 Ore   10:00 def.  Angelo - Artemio - Adalgisa      

                                                           

NB:                                                                                                                          

 

 Domenica 14 ore 10:00 Iniziazione Cristiana e consegna del Credo Apostolico III° 

gruppo. 

 Lunedì 15 ore 21:00 Coordinamento Parrocchiale 

 Martedì 17 giornata del dialogo Ebraico - Cristiano 

 Mercoledì 18 ore 21:00 incontro con Catechisti e Animatori. 

 Da mercoledì  18 a mercoledì 25 settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

 Sabato 20 ore 10:30 matrimonio di Ferron Francesco e Fogarollo Anna. 

 Sabato 20 ore 14:45 corso di formazione per i ministri straordinari della Eucare-

stia. Casa Madre Teresa di Calcutta a Sarmeola di Rubano. 

 Domenica 21 ore 21:00 “Catechesi Biblica” “Vangelo di Marco”. 

 Lunedì 22 ore 21:00 Catechesi Biblica” “Vangelo di Marco”. 

 Venerdì 26 ore 21:00 inizia il cammino formativo con quanti desiderano riflettere 

sul Matrimonio Cristiano.        

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO     
 

   “ Che cercate…? ” 

 

In quel tempo Giovanni sta-
va con due dei suoi discepoli 
e, fissando lo sguardo su 
Gesù che passava, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio!». E i 
suoi due discepoli, senten-
dolo parlare così, seguirono 
G e s ù .   
Gesù allora si voltò e, osser-
vando che essi lo seguivano, 
disse loro: «Che cosa cerca-
te?». Gli risposero: «Rabbì – 
che, tradotto, significa mae-
stro –, dove dimori?». Disse 
loro: «Venite e vedrete». An-
darono dunque e videro do-
ve egli dimorava e quel gior-
no rimasero con lui; erano 
circa le quattro del pomerig-
g i o . 
Uno dei due che avevano 
udito le parole di Giovanni e 
lo avevano seguito, era An-
drea, fratello di Simon Pie-
tro.  
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Egli incontrò per primo suo 
fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Mes-
sia» – che si traduce Cristo 
– e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di 
lui, Gesù disse: «Tu sei Si-
mone, il figlio di Giovanni; 
sarai chiamato Cefa» – che 
significa Pietro. (Gv.1,35-42)  



QUELLA PROMESSA                        
CHE INDICA LA VIA 

 

 I due primi discepoli lasciano il 
Battista, il loro maestro, e seguo-
no Gesù. Non si dice che fossero 
delusi dal loro vecchio maestro. 
Semplicemente hanno intuito che 
in Gesù c’è qualcosa di più nuovo 
e di più grande. Seguire non è un 
verbo qualsiasi. In tutto il Vangelo 
indica una totale adesione del 
discepolo al maestro e la piena 
condivisione della sua stessa vita. 
Vedendo che i due discepoli lo 
seguono, Gesù si volta e chiede: 
“Che cosa cercate?”. Gesù inter-
roga non per informarsi, ma per 
provocare la risposta e per indur-
re a prendere coscienza della pro-
pria ricerca. Gesù costringe l'uo-
mo ad interrogarsi sul proprio 
cammino. La ricerca deve essere 
messa in questione.  C'è infatti 
ricerca e ricerca. C’è chi cerca ve-
ramente Dio e chi cerca in realtà 
se stesso. La prima condizione è 
di verificare continuamente l’au-
tenticità della propria ricerca di 
Dio. “Dove dimori?” è la risposta 
dei discepoli alla domanda di Ge-
sù è la risposta più giusta: voglia-
mo conoscerti e rimanere con te. 
È  questa la vera direzione di ogni 
ricerca di Dio. Gesù risponde con 
un imperativo “Venite” e con una 
promessa “Vedrete”. Questo se-
condo verbo è al futuro e si apre  

su un panorama che va oltre l'e-
pisodio immediato: si apre su un 
lungo cammino. La ricerca non è 
mai finita. La scoperta di Dio non 
è mai conclusa. Gesù non dice 
che cosa vedranno nè quando. È  
stando con lui che il futuro si di-
schiuderà. Seguire Gesù non si-
gnifica sapere già dove egli con-
duce. Per manifestare sè stesso 
Gesù ha bisogno di un futuro. La 
sua manifestazione infatti avvie-
ne attraverso una storia (la sua 
vita) che solo alla fine può svela-
re pienamente chi egli sia. Il di-
scepolo conosce il maestro a ma-
no a mano che lo accompagna. E 
questo è importante: la cor-
rettezza della sequela non sta nel 
sapere già con esattezza che cosa 
si vuole, dove si va, ma piuttosto 
nel porsi su una strada giusta, 
nella direzione giusta, disposti a 
percorrerla dovunque essa con-
duca. La virtù principale della se-
quela è la fedeltà.  Il desiderio di 
conoscere Gesù nasce da una 
testimonianza. Nel nostro caso si 
tratta della testimonianza del 
Battista che esclama : “Ecco l’A-
gnello di Dio”. Ma l’incontro av-
viene sempre in un’esperienza 
diretta, personale: “Venite e Ve-
drete”. È  un tema sottolineato 
anche altrove nel quarto vange-
lo. Il cammino della sequela è 
aperto dalla testimonianza di al-
tri, ma è l’incontro personale con 
Cristo che è determinante. Non 
si incontra Dio per sentito dire.  

 
                        

 

 

        CATECHESI  

BIBLICA                            

MARCO 

 VANGELO DELLE DOMANDE 

VANGELO DELLE MERAVIGLIE 

Calendario: 

   

 22 01 18  INIZIO DEL VANGELO: 1,1 

 

 29 01 18  RIVELAZIONE DI GESU’ AL GIORDANO 1,2-13 

 

 05 02 18  MISSIONE PUBBLICA DI GESU’: UNA GIORNATA MODEL-
LO 2,1-17 

 

 12 02 18  E VOI CHI DITE CHE IO SIA? 8,27-30 

 

 19 02 18  TRIPLICE ANNUNZIO DELLA PASSIONE 8,31-33 ss 

 

 26 02 18  IL RACCONTO DELLA PASSIONE E DELLA PASQUA DI GE-
SU’ cc 14-15 

 

 05 03 18  SINTESI: TEOLOGIA BIBLICA: IL GESU’ DI MARCO 

          
           DON PAOLO 

       

NB: TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO IN CENTRO PARROCCHIALE DI    
LUNEDI’   DALLE ORE 21:00 ALLE 22:30                                                                           

E ALLA DOMENICA PRECEDENTE ALLE 0RE 16:00 



VICARIATO DI MASERA’ 

 

INCONTRI di preparazione al MATRIMONIO 

 

 

Parrocchia CASALSERUGO Tel 049.64005                          

e-mail: donfeffe@gmail.com 

DAL 12 GENNAIO 2018 9 INCONTRI                                 

(VENERDI’) ORE 21:00 

Parrocchia SAN TOMMASO DI ALBIGNASEGO            

049 710039 e-mail: fratello-sandro@alice.it 

DAL 12 GENNAIO 2018 9 INCONTRI                            

(VENERDI’) ORE 21:00 

Parrocchia SANTO STEFANO (Due Carrare).                 

049 9115027 e-mail: luciano.baccarin@diocesipadova.it 

DAL 25 GENNAIO 2018 7 INCONTRI                            

(GIOVEDI’) ORE 21:00 

Parrocchia di MANDRIOLA                                                 

049 680900  e-mail: parrocchia@mandriola.org 

DAL 26 GENNAIO 2018 7 INCONTRI                            

(VENERDI’) ORE 21:00 

 

 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, 
Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
mori e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen.  

Credo Apostolico 


