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DOMENICA 17 GENNAIO 2021
II del tempo ordinario

VENITE E VEDRETE
La PAROLA dal Vangelo di Giovanni 1, 35-42
In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava,
disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbì che, tradotto, significa maestro,
dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete».
Andarono dunque e videro 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 avevano seguito, era
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e
gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di
Giovanni; sarai chiamato Cefa», che significa Pietro.
Il commento di Papa Francesco (del 14 gennaio 2018)

In questa ricerca è fondamentale il ruolo di un vero testimone, di una persona
che per prima ha fatto il cammino e ha incontrato il Signore. Nel Vangelo,
Giovanni il Battista è questo testimone. Per questo può orientare i discepoli
verso Gesù, che li coinvolge in una nuova esperienza dicendo: «Venite e vedrete» (v. 39). E quei due non potranno più dimenticare la bellezza di quell’incontro, al punto che l’evangelista ne annota persino l’ora: «Erano circa le
quattro del pomeriggio» Soltanto un incontro personale con Gesù genera un
cammino di fede e di discepolato. Potremmo fare tante esperienze, realizzare
molte cose, stabilire rapporti con tante persone, ma solo l’appuntamento con
Gesù, in quell’ora che Dio conosce, può dare senso pieno alla nostra vita e
rendere fecondi i nostri progetti e le nostre iniziative

S.MESSE dal 17 al 24 gennaio 2021
DOMENICA 17 gennaio 2021
II del tempo ordinario
1Sam 3,3-10.19; sal 79;
1Cor 6,13-15.17-20; Gv 1,35-42

ATTENZIONE CAMBIO GIORNI
ore 8.30 non c’è S.Messa
ore 10.00 VILLA DEL FERRO
ore 11.15 ZOVENCEDO

Sant’Antonio abate, al quale è dedicata la chiesetta alle Acque di Pederiva
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”. (Gv 15,5-9)
Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi”
(Gv 15,16a)
LUNEDÌ 18 VILLA del FERRO ore 19.00
ann. Tagliaferro Tarcisio, Faccioli Iolanda, Zulian Angela, Danese Giuseppe,
Cozza Adelina, Parise Giuseppe, Ferron Agnese
Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi”
(Gv 15,4a)

MARTEDÌ 19 GRANCONA ore 19.00
Pellizzaro Mario – Baldovin Gemma – Brunello Mario
Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”

(Gv 15,12b)

MERCOLEDÌ 20 S.GERMANO ore 19.00
ann. Scapin Maria e fam. Baston Ettore – ann. Foscaro Elisa e Trevisan Emilio –
ann. Bertesina Ortensio e Stenco Maria
Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati amici”

GIOVEDÌ 21 CAMPOLONGO ore 7.30

(Gv 15, 15)

S.Agnese martire

def. fam. Mistrorigo Belluzzo

ZOCENCEDO ore 15.30
Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie alla parola” (Gv 15, 3)

VENERDÌ 22 SPIAZZO ore 19.00 S.Vincenzo martire patrono
30° Canevarollo Antonio
Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo” (Gv 15,16)

SABATO 23 SPIAZZO ore 18.30 festiva
Crescere in unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a)

DOMENICA 24 gennaio 2021

ore 8.30 SAN GERMANO
III del tempo ordinario
ore 10.00 GRANCONA
Gn 3,1-5.10; sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 ore 11.15 ZOVENCEDO

DOMENICA prossina 24 gennaio: GIORNATA DEL SEMINARIO
Questa data non è una scelta casuale: in questa domenica, infatti, la liturgia ripropone i
testi dei vangeli che narrano la chiamata dei discepoli da parte di Gesù. Questi brani aiutano a cogliere il valore del Seminario e, per le nostre comunità cristiane è l’occasione di
affidare al Signore i giovani che abitano questa grande casa, e di sostenere economicamente le loro esigenze formative. Sarà anche l’opportunità perché ciascuno si fermi a riflettere su come il Signore lo chiama a mettersi in gioco per il bene delle sorelle e dei fratelli che incrocia nel cammino e nella preghiera trovi la forza per dire il suo sì gioioso e
convinto a Lui!
Tutte le offerte raccolte sabato 23 e domenica 24 gennaio durante le
S.Messe saranno devolute a sostegno del Seminario diocesano.

Domenica prossima 24 gennaio

GIORNATA DELLA PAROLA

La Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco ogni anno alla III Domenica del Tempo Ordinario, rammenta a tutti, Pastori e fedeli, l’importanza e il valore della
Sacra Scrittura per la vita cristiana, come pure il rapporto tra Parola di Dio e liturgia:
«Come cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte della presenza del
Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre.»

Nella nostra diocesi
Il gusto delle scritture: NARRARE LA PAROLA
Brevi video da seguire con la Bibbia in mano, per chi si
avvicina con curiosità, stupore o meraviglia alla Scrittura, per chi vuole nutrirsi della Parola per il cammino personale e per un servizio… Ogni martedì un nuovo video di 10 minuti Martedì 19 gennaio 2021: Le 5 figlie
di Zelofcad (Nu 27) a cura di Lidia Maggi
(vedi sito della diocesi di Vicenza per il link, oppure Playlist Youtube diocesi di Vicenza)

Siediti ai bordi dell’aurora di Swami Vivekananda

Siediti ai bordi dell’aurora,
per te si leverà il sole.
Siediti ai bordi della notte,
per te scintilleranno le stelle.
Siediti ai bordi del torrente,
per te canterà l’usignolo.
Siediti ai bordi del silenzio,
Dio ti parlerà.

0SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 18/25 GENNAIO
In tutto il mondo, dal 18 al 25 gennaio, si tiene la consueta Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani (SPUC). Evento ecumenico internazionale promosso congiuntamente dal Consiglio ecumenico delle chiese(CEC) e dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani (PCPUC). L’edizione 2021 è stata preparata da cinquanta diaconesse della Comunità di Grandchamp, in Svizzera, sui versetti del Vangelo di Giovanni
15, 5-9 sintetizzati con il titolo:

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”
TESTO BIBLICO (Giovanni 15, 1-17)
“Io sono la vera vite. Il Padre mio è il contadino. Ogni
ramo che è in me e non dà frutto, egli lo taglia e getta
via, e i rami che danno frutto, li libera da tutto ciò che
impedisce frutti più abbondanti. Voi siete già liberati
grazie alla parola che vi ho annunziato. Rimanete uniti a
me, e io rimarrò unito a voi. Come il tralcio non può dar
frutto da solo, se non rimane unito alla vite, neppure voi
potete dar frutto, se non rimanete uniti a me. Io sono la
vite. Voi siete i tralci. Se uno rimane unito a me e io a lui, egli produce molto frutto;
senza di me non potete far nulla (…) Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi:
rimanete nel mio amore! (…) Il mio comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri
come io ho amato voi (…) Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho
destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo (…)

Nel loro sussidio, le suore si ispirano a (Dorotheus di Gaza, monaco palestinese del VI secolo, e invitano a comprendere che quando ci si avvicina a Dio nella vita spirituale, allora ci si avvicina anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle in Cristo,) provando una
maggiore solidarietà con il resto del creato.
Durante gli otto giorni della Settimana per l’unità del 2021, ci saranno diverse iniziative
a livello locale, nazionale e internazionale, sia in presenza che online. È previsto in
particolare un “itinerario di preghiera” suddiviso nelle diverse giornate, sui temi che
trovate indicati, giorno per giorno, nell’agenda S.Messe della settimana in 2^ pagina.
In molte parrocchie della diocesi ci saranno veglie di preghiera con le comunità
serbo-ortodosse, moldavo-russe-romene e pentecostali; celebrazione diocesana
sabato 23 gennaio nella chiesa di Ss. Felice e Fortunato a Vicenza, con la presenza
del Vescovo e i rappresentanti di tutte le comunità cristiane.
Avvisi della comunità civile

Si comunica che le due Biblioteche di Val Liona saranno aperte in via provvisoria:
lunedì 18-25 gennaio 2021 dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
UFFICIO PARROCCHIALE U.P. VAL LIONA
Mercoledì 15.00 – 18.00 (intenzioni S.Messe, richiesta documenti e archivio)
Giovedì 9.30-12.00 (intenzioni S.Messe, richiesta documenti)
cell. 347.3327097 – Telefono fisso 0444.868005
e-mail unitapastorale.valliona@gmail.com bollettino in rete www.upvalliona.it

