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'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: «Rabbi - 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.

ECCO L’AGNELLO DI DIO:
Impariamo a DIRE GRAZIE a tutte quelle persone che con il
loro esempio e amore ci indicano e ci invitano a seguire la
strada del Signore Gesù come ha fatto Giovanni il Battista.
Grazie, Signore, per gli amici che ci hai dato. Per gli amici che ci fanno
sentire amati senza un perché.
Che hanno quella dote speciale di farci sorridere. Che, pur chiedendoci
poco, sanno tutto di noi. Che sanno il segreto delle piccole cose che ci
fanno felici.
Grazie, Signore, per coloro che sentiamo profondamente al nostro fianco, ovunque noi ci troviamo: che condividono con noi inquietudini, afflizioni, lutti e anche confidenze gioiose, anche speranze indimenticabili.
Grazie, Signore, per quelle e quelli senza i quali camminare nella vita
non sarebbe la stessa cosa. Che ci sopportano quando il mondo pare
un posto incerto. Che ci spronano al coraggio con la loro sola presenza.
Che ci fanno vedere l'altro lato delle cose, un lato - diciamolo! - fantastico. Che possono rimanere in silenzio al nostro fianco e questo non ci
disturba, diventa anzi una forma straordinaria di comunione.
Grazie, Signore, per gli amici incondizionati. Quando non sono d'accordo con noi ma restano con noi. Che attendono per tutto il tempo che
sarà necessario. Che perdonano ancor prima delle scuse.
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Dove abiti Signore? Venite e Vedrete
“Venite e vedrete”. Da
queste
parole
si
comprende quanto sia
giusto pensare al Vangelo come Buona Notizia
e a Gesù come colui che
la rende viva! Questo
invito del Signore è di
una precisione e di una
chiarezza sconvolgenti.
Essere cristiano non
significa solo studiare
una dottrina, ma in
contrare una Persona.
Non si tratta di una formula magica o di una ricetta farmaceutica,
l’unica strada è quella di mettere in discussione noi stessi e seguire la
linea tracciata dalle orme di Gesù. Seguite Gesù e vedrete
meraviglie! Posate i vostri passi dietro ai suoi e vedrete il mondo,
l’esistenza, le persone… con un’ottica del tutto nuova.
Una volta Gesù dirà a Simon Pietro: “Vieni dietro a me, Satana”. In
altre parole: “O tu che dividi l’uomo in sé stesso: o tu che separi
l’uomo da Dio, non pretendere di camminare davanti a me, di
precedere il Signore, Piuttosto vieni dietro a me! Non camminare
seguendo i tuoi criteri, ma adeguati ai miei. Vieni e apri i tuoi occhi,
potrai conoscere la gioia”.
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S. Messa: Ester Donello e Bruno Gaspari; Saretta
Diana; def. Fam. Ravazzolo Lino e def. Fam.
Boscolo Adalgisa e Suor Gisella Ravazzolo;
Bottazzo Tarcisio; Mioli Agnese, Cavalletto
Palmiro
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Ann. Luigi Bettinardi; def. Testoni

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
DAL 18 AL 25 GENNAIO
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”
(cfr Giovanni 15, 5-9

S. Messa: Nardello e Teso; Ermembergo e Cesira;
Lovato Silvano e Palazzi Bertilla

DOMENICA 24

9: 00

G

S. Messa: Barban Virginio Gianni e Trevisan
Luigi; Bastianello Antonio e Ida; Carraro Alberto;
Todescato Teresina

10:00
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Santa Messa: Ann. De Rossi Ada e Rigon Mario;
Zaniolo Alessandro e Rina

11:00

G

Santa Messa: Teso Marina; Ann. Sartori Carlarosa
e Bortoli Pietro; Bortolamei Giorgio; Ann. Zocca
Odilia e Balbo Silbano; Ann. Cazzola Valentino e
Fontana Maria

MERCOLEDÍ 20 GENNAIO ORE 8.30 VIA RASEGA. . GRAZIE

Ogni venerdì ore 15,00 presso la Chiesa di Vancimuglio
RECITA DEL SANTO ROSARIO

