
    
 
 
 
 

 
 

 

 18 GENNAIO - 2ª T. ORDINARIO 

1Sam 3,3b-10.19 / 1Cor 6,13c-15a.17-20 / Gv 1,35-42 

Dopo la festa del battesimo del Signore, la liturgia ci propone di soffermarci 

ancora una volta sulla figura di Giovanni Battista. A partire dalla sua testimo-
nianza, due discepoli seguono Gesù e restano 
con Lui. È un momento decisivo perché avvie-
ne il passaggio dal testimone, dal Battista, a 
Gesù. Due discepoli del Precursore, accettando 
la sua testimonianza, seguono Colui che è indi-

cato come l’Agnello di Dio. La prima parola 
che Gesù pronuncia secondo l’evangelista Gio-
vanni è “Che cosa cercate?”. È la domanda 
che mette in risalto le intenzioni di una perso-

na e dà inizio all’incontro personale, lo 
“stare” con Gesù. Questo è possibile solo a 

partire da una chiamata: Venite e vedrete.  
Seguire Gesù non significa sapere già dove 

egli ci conduce: significa fidarsi di Lui e la-
sciarsi condurre. I discepoli accolsero la pro-

posta: andarono, videro e rimasero con Lui. È la loro esperienza di Gesù; è il 
loro cammino di fede. Tutto questo ci permette di vivere un legame nuovo, una 

relazione che ci fa trovare casa, uno spazio che ci rende familiari con il Signo-
re. Viviamo questa settimana con l’attenzione ai segni che indicano una Presen-
za e prendiamo coscienza di essere da lui chiamati. 
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Videro dove dimorava... e rimasero con lui  
(Gv 1,39) 

    
 

 

 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
      “Dammi un po’ d’acqua da bere” 
                                                    (Giovanni 4,7 ) 
“Dammi un po’ d’acqua da bere!” Nel testo di Giovanni, Gesù è il fore-
stiero che arriva stanco e assetato. Ha bisogno di aiuto e chiede 
dell’acqua ad una donna della Samaria. La donna si trova nella sua ter-
ra; il pozzo appartiene alla sua gente, alla sua tradizione. È lei che tie-
ne il secchio e ha accesso all’acqua. Ma anche lei è assetata. I due si 
incontrano e quell’incontro offre un’opportunità inattesa per entrambi. 
Gesù non cessa di essere Ebreo perché ha bevuto dall’acqua offerta 
dalla Samaritana, e lei rimane ciò che è mentre abbraccia la via di Ge-
sù. Quando riconosciamo che tutti abbiamo delle necessità, la comple-
mentarità prende corpo nella nostra vita in un modo più ricco. “Dammi 
un po’ d’acqua da bere” ci insegna a riconoscere che le persone, le co-
munità,  le culture, le religioni e le etnie hanno bisogno le une delle al-
tre e ci insegna a ricevere ciò che è prezioso per il bene dell’umanità e 
della sua salvezza. Approfondendo il Vangelo di Giovanni, al capitolo 4 
dal versetto 1 al 42, si può capire l’importanza per ciascuno di noi di 
conoscere e comprendere la propria identità, cosicché l’identità 
dell’altro non sia vista come una minaccia.  

La data tradizionale per la celebrazione della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani, nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio, data pro-
posta nel 1908 da padre Paul Wattson, perché compresa tra la festa della 
cattedra di san Pietro (pescatore ebreo di Cafarnao) e quella della con-
versione di san Paolo (cittadino romano di Tarso); assume quindi un signi-
ficato simbolico. Questa settimana è per noi un’opportunità di preghiera 
per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso, ri-
cordando che ci si trova in comunione con i credenti che contemporanea-
mente pregano nelle altre parti del mondo con la volontà di costruire una 
più grande unità della Chiesa. 
 

 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
S. Antonio Abate 
 

17 19.00 30° Ferrando Guido - 30° Pretto Silvio. 

Domenica 
2^ t. ordinario 

18 8.30 
 

11.00 
18.00 

Ann. Corà Angela e Rigon Ernesto - Ann. 
Borile Amelia e Eldo. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Fasolato Camillo - Sterchele Assunta e Pie-
tro - Ann. Ferrari Gandini Maria. 

Lunedì   19 8.00 30° Fasolato Camillo. 

Martedì 
 

20 19.00 Fasolato Camillo. 

Mercoledì 
S. Agnese 

21 19.00  

Giovedì 
S. Vincenzo 

22 8.00  

Venerdì 23 19.00  
Sabato 
S. Francesco  
di Sales 

 24 19.00 Costa Bruno - Zoppello Giuseppe - Benetti 
Giacomo e sr. Lidiana - Fantin Elisabetta. 

Domenica 
3^ t. ordinario 

 
 

 25 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

 
 

Domenica 18 gennaio  
INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
• Ore 17.00: Adorazione Eucaristica. 
 

Martedì 19 gennaio 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro “Scoprire la parola” . 
 

Mercoledì 21 gennaio 

• Ore 14.00: partenza gruppo anziani per visita ai Presepi. 
 

Giovedì 22 gennaio 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Venerdì 23 gennaio 
• Ore 20.30 a Bertesinella: incontro genitori e ragazzi di 4ª elem. 

dell’U.P. che stanno percorrendo l’Itinerario Penitenziale. 
 

Sabato 24 gennaio 

• Ore 10/11.30 catechismo 5ª elementare. 
• Ore 21.00 in Teatro: commedia ‘Sto mondaccio all’incontrario’; 

compagnia Arcadia di Torri di Quartesolo. 
 

Domenica 25 gennaio - GIORNATA DEL SEMINARIO 
Al termine delle Messe offerta annuale per il nostro Seminario. 
TERMINA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
• Alla Messa delle ore 11 consegna del ‘Credo’ ai bambini di 4ª elem 
• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum “Tartarughe Ninja”. 

• Ore 17.00: Adorazione Eucaristica. 

 

 

 

 
 

 
 

mercoledì 21 gennaio 
• Ritrovo nel piazzale della chiesa di Bertesinella  

• Partenza alle ore 14.00 
• Visite ai Presepi di Santa Giustina in Colle, Villa del Conte e Sant’Anna Morosina 
• Cena a Longare presso il ristorante ‘Le Quattro Stagioni’ 

 

Quota di partecipazione € 25 tutto compreso.  

Iscrizioni al gruppo anziani o in oratorio.    

Domenica scorsa sono state raccolte n. 94 buste mensili con offerta 
straordinaria per un totale di 1010,00 €. Grazie a chi ha contribuito. 

Ragazzi e famiglie sono invitati alla  
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

sabato 31 gennaio  
Programma: 
Ore 17.45 in oratorio: accoglienza ed animazione B.R.I.O. 
Ore 19.00 in chiesa: S. Messa 
Ore 20.00: Cena con 1° piatto gnocchi di patate 
Ore 20.45: TALENT SHOWTALENT SHOWTALENT SHOWTALENT SHOW con buffet di dolci e crostoli 
I ragazzi che vogliono esibirsi allo spettacolo del TalentShow si rivolgano quanto 
prima ad Antonio 3462174399.  


