
Preghiera 

 

O Signore fa che io senta sempre 

la tua voce come il  giovane Samuele!  

Anche se non posso come lui essere sempre  

nel Tuo Tempio santo, aiutami a  

mantenere desta la mia vita, per unirmi  

a Te attraverso tutte le cose. 
 

In qualunque luogo io sia,  

qualsiasi cosa io faccia    

Tu non mi lasci mai. 
 

Fa che io pure rimanga sempre con Te:  

che in ogni ora del giorno e della notte,      

ogni gioia e in ogni prova, che in ogni 

lavoro e in ogni azione,  

sappia trovarti in me.  
 

Fa che io preghi in Te, adori in Te,  

lavori, agisca in Te. 

 

 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

IIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 In quel tempo Giovanni 
stava con due dei suoi discepo-
li e, fissando lo sguardo su Ge-
sù che passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!».   
 E i suoi due discepoli, 
sentendolo parlare così, segui-
rono Gesù. Gesù allora si voltò 
e, osservando che essi lo segui-
vano, disse loro: «Che cosa cer-
cate?». Gli risposero: «Rabbì – 
che, tradotto, significa maestro 
–, dove dimori?». Disse loro: 
«Venite e vedrete».  
 Andarono dunque e vide-
ro dove egli dimorava e quel 
giorno rimasero con lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito 
le parole di Giovanni e lo ave-
vano seguito, era Andrea, fra-
tello di Simon Pietro.  
 Egli incontrò per primo 
suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» – 
che si traduce Cristo – e lo con-
dusse da Gesù. Fissando lo 
sguardo su di lui, Gesù disse: 
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«Tu sei Simone, il figlio di Gio-
vanni; sarai chiamato Cefa» – 
che significa Pietro. (Gv 1,35-42) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quella promessa                  
che indica la via. 

 

 I due primi discepoli la-
sciano il Battista, il loro mae-
stro, e seguono Gesù. Non si 
dice che fossero delusi dal loro 
vecchio maestro. Semplice-
mente hanno intuito che in Ge-
sù c'è qualcosa di più nuovo e 
di più grande.     



Seguire non è un verbo qual-
siasi. In tutto il Vangelo indica 
una totale adesione del disce-
polo al maestro e la piena 
condivisione della sua stessa 
vita. Vedendo che i due disce-
poli lo seguono, Gesù si volta 
e chiede: «Che cosa cerca-
te?».            
 Gesù interroga non per 
informarsi, ma per provocare 
la risposta e per indurre a 
prendere coscienza della pro-
pria ricerca. Gesù costringe 
l'uomo ad interrogarsi sul pro-
prio cammino. La ricerca deve 
essere messa in questione. 
C'è infatti ricerca e ricerca. 
 C'è chi cerca veramente 
Dio e chi cerca in realtà se 
stesso. La prima condizione è 
di verificare continuamente 
l'autenticità della propria ri-
cerca di Dio. «Dove dimori?» 
è la risposta dei discepoli alla 
domanda di Gesù. È la rispo-
sta più giusta: vogliamo cono-
scerti e rimanere con te.  
 È questa la vera direzio-
ne di ogni ricerca di Dio. Gesù 
risponde con un imperativo 
(«venite») e con una promes-
sa («vedrete»). Questo secon-
do verbo è al futuro e si apre 
su un panorama che va oltre 
l'episodio immediato: si apre 
su un lungo cammino. La ri-
cerca non è mai finita.  La sco-
perta di Dio non è mai conclu-   

sa. Gesù non dice che cosa 
vedranno né quando. È stan-
do con lui che il futuro si di-
schiuderà. Seguire Gesù non 
significa sapere già dove egli 
conduce. Per manifestare se 
stesso, Gesù ha bisogno di un 
futuro.     
 La sua manifestazione 
infatti avviene attraverso una 
storia (la sua vita) che solo alla 
fine può svelare pienamente 
chi egli sia. Il discepolo cono-
sce il maestro man mano che 
lo accompagna.    
 E questo è importante: 
la correttezza della sequela 
non sta nel sapere già con 
esattezza che cosa si vuole, 
dove si va, ma piuttosto nel 
porsi sulla strada giusta, nella 
direzione giusta, disposti a 
percorrerla dovunque essa 
conduca. La virtù principale 
della sequela è la fedeltà.  

COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

Sabato 16                                             
Ore 8:00 secondo intenzione.                                                                                                                                  
Ore 18:00 def.ti Fam. Giuglardi. 

+ Domenica 17  IIª Tempo Ordinario                                                                             
Ore 8:00 def.ta Dorotea - def.ti fam. 
Ometto - Fam. Tetti - def.ti gilberto e 
Guerrino.                                                                                                 
Ore 10:00  def.ti Annaida - Vittorio 
Bisacco - def.ti Fam. Bortolami Arman-
do - def.ti Fam. Baldon Antonio. 

Lunedì 18                                                               
Ore 8:00 secondo intenzione.   

Martedì 19                                                    
Ore 8:00 def.ta Alessandra.                                                                    

Mercoledì 20                                                                                                        
Ore 8:00 def.ta Annalisa. 

Giovedì 21  S. Agnese                                                          
Ore 8:00 def.ta Veronica e Fam. Bor-
setto. 

Venerdì  22                                                 
Ore 8:00 def.ta Paola Barin. 

Sabato 23                                             
Ore 8:00 def.to Luigi.                                                                                                                                  
Ore 18:00 def.ta Delia. 

+ Domenica 24 IIIª Tempo Ordinario              
Domenica della Parola di Dio                                                                                  
Ore 8:00 def.to Raimondo e def.ti 
Fam Fanin.                                                                                                  
Ore 10:00  def.ti Artemio - Angelo - 
Gilda. 

 

  

Domenica 17                                            
- giornata del dialogo Ebraico - Cri-
stiano. 

Martedì 19                                                  
- ore 20:30 preghiera mariana in 
chiesetta. 

 

Da lunedì 18 a lunedì 25, settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani. 

 

Raccolte Caritas già versate:                
- pro Caritas Vicariale € 148,00         
- operazione Mato Grosso € 575,00                                                    
- pro Baby Hospital Caritas € 340,00 

 

 

COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 3492207129             

parrocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                        
https://t.me/ParrocchiaMandriola                                                            

Orario uff. Parrocchiale:                                  
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni                                                  

sabato e domenica 


