
VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

 
 

In quel tempo Giovanni stava con due dei 
suoi discepoli e, fissando lo sguardo su 
Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnel-
lo di Dio!». E i suoi due discepoli, senten-
dolo 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 dimo-
ri?». Disse loro: «Venite e vedrete». An-
darono dunque e videro dove egli dimo-
rava e quel giorno rimasero con lui; era-
no 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 in-
contrò per primo suo fratello Simone e gli 
disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che 
si traduce Cristo – e lo condusse da Ge-
sù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù 
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovan-
ni; sarai chiamato Cefa» – che significa 
Pietro. 

(Gv 1,35-42) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 543-546, 364, 1004, 1656, 2226 

PREGHIERA 
 

Anche noi,  
come i discepoli di Giovanni,  
vogliamo seguire  
Gesù di Nazareth, 
perché cerchiamo in lui  
la risposta alle nostre attese, 
e vogliamo gustare  
la bellezza del tuo volto di Padre,  
Dio onnipotente  
e insuperabile nell’amore. 
 

Gesù ci ha coinvolti 
e, come ai primi suoi discepoli,  
ci ripete: “Venite e vedete”, 
perché possiamo  
vedere le sue opere, 
ascoltare le sue parole, 
e così vivere  
la nostra sequela cristiana. 
 

Donaci, o Padre,  
di crescere nella fedeltà  
alla Parola del tuo Figlio  
per essere portatori  
del messaggio di salvezza,  
ora e sempre. 
Amen. 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni Individuali 

VIDERO DOVE DIMORAVA  
E RIMASERO CON LUI 

 
 
 

Il brano presenta il sapore dei fatti vissuti e 
ben impressi nella memoria, perché hanno 
cambiato la vita. 
I discepoli hanno dato la loro fiducia a Giovan-
ni il Battista. È sulla sua parola che “seguono” 
Gesù indicato come l’“Agnello di Dio”. 
L’incontro con Cristo prende l’avvio da una 
domanda che gli viene rivolta: “Dove abiti?”. 
Ma subito si trasforma in un affidamento dei 
discepoli al mistero. 
Gesù risponde: “Venite e vedrete”. 
L’esperienza del condividere tutto convince i 
discepoli che Gesù è il Messia atteso. 
L’incontro con Cristo non è un avvenimento 
superficiale: si configura come un sentirsi 
compresi e amati; cambia il nome, e, con il 
nome, cambia l’atteggiamento di fondo: “Tu 
sei Simone... ti chiamerai Cefa”. 
Il trovare Gesù - o meglio, l’essere trovati da 
Gesù - non solo muta l’esistenza, ma rende 
annunciatori della salvezza. 
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Anche se è già terminato il Tempo di 
Natale è ancora possibile contribuire 
liberamente ad un fondo per far fronte 
alle spese straordinarie ed urgenti della 
parrocchia così come indicato anche 
per quest’anno dal Consiglio economi-
co parrocchiale. 
 

A tale scopo, sono disponibili in fondo 
alla Chiesa delle buste contrassegnate 
con 
 

         OFFERTA 
         PER IL NATALE 
 
 

che potranno essere riconsegnate nelle 
Sante Messe durante l’offertorio o nei 
modi che ciascuno preferisce. 
 

 

Grazie! 

L’ANGOLO DELLA COMUNITÂ 

Lunedì 18 Gennaio 
in Chiesa, alle ore 20:30 

 

INCONTRO PER IL CENTRO PASTORALE 
 

per concordare e suddividere gli impegni finalizzati alla realizzazione del 
Nuovo Centro Pastorale. 

Sono invitati a partecipare tutti coloro che desiderano coinvolgersi  
in questa iniziativa, a qualsiasi età appartengano  

CORSO FIDANZATI 2021 

Il primo incontro si terrà 
 

 

Domenica 17 Gennaio 
alle ore 10.00 in Cripta 

(seguirà la S. Messa in Chiesa) 

 
 

Per iscrizioni rivolgersi in parrocchia: 

0721.897105 

Domenica 24 Gennaio 

celebriamo la  
 

 

Domenica della Parola 
 
 

In questo modo vogliamo dare rilievo 

alla Parola di Dio, perché sia sempre 
luce ai nostri passi e ci guidi sempre 

nella sequela cristiana 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  16 18:00 

Fascinetti fu Sannio (7ª) 

Straccia fu Pietro 
Berluti fu Piera 

Nardini fu Roberto, Clara, Temistocle 
Nardini fu Rosanna, Alfio, Marina 

Liori fu Pietro, Antonietta, Vincenzo, 

Pasquale, Sebastiana, Giovanni 
Tomassini fu Cesira  

Pezzolesi fu Eugenio, Elvira 

 

DOM 17 
  8:30 S. Messa ore 10.00 Primo incontro Corso Fidanzati 2021 

(in Cripta) 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Pompili fu Sergio (1° ann.) e Guido 

LUN  18 
  8:30 S. Messa ore 20.30 Incontro per il Nuovo Centro Pastorale  

19:00 

Caselli fu Sergio 

fu Ivo, Pietro, Maria, Egisto 
Rulli fu Gino 

19 
  8:30 S. Messa  MAR  
19:00 Cassia fu Giordano (7ª) 

MER 20 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Antognoli fu Luciana (7ª) 
 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  21 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 Tonelli fu Maria e Ennio  

VEN  22 
  8:30 S. Messa  
19:00 Bolognini fu Sergio (1° ann.) 

SAB  

23 
  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 
Rondina fu Francesco e Caterina 

Subissati fu Mario (1° ann.) 
e defunti della Famiglia Subissati 

DOM 24 
  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA HA UNA CAPIENZA  
DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 

CALENDARIO BATTESIMI 2021 
 
 

Domenica 14 Febbraio ore 12:30 
Lunedì 5 Aprile ore 11:00 
Domenica 25 Aprile ore 12:30 
Domenica 9 Maggio ore 18:00 
Domenica 23 Maggio ore 11:00 
Sabato 26 Giugno ore 18:00 
Domenica 11 Luglio ore 18:00 
Domenica 25 Luglio ore 11:00 
Domenica 8 Agosto ore 19:00 
Sabato 21 Agosto ore 18:00 
Domenica 12 Settembre ore 19:00 
Domenica 26 Settembre ore 11:00 
Domenica 10 Ottobre ore 18:00 
Sabato 23 Ottobre ore 18:00 
Domenica 14 Novembre ore 18:00 
Domenica 21 Novembre ore 11:00 
Domenica 12 Dicembre ore 18:00 
Domenica 26 Dicembre ore 18:00 
 

Gli interessati sono invitati a ritirare in parrocchia l’apposito  
Modulo di richiesta almeno 2 mesi prima della celebrazione 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 

MESSE FERIALI: 
dal Lunedì al Venerdì ……… ore   8.30 / ore 19.00 
 

Sabato …………………………… ore   8.30 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
Prefestiva del Sabato …………………………   ore 18.00 
 

Domenica ……  ore  8:30 / ore 11.00 / ore 18.00 


