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Giovanni 1,35-42
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava,
disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i due discepoli,
sentendolo parlare così, seguirono Gesù (vv. 35-37).
Immaginate la gioia e la fortuna di Andrea che lascia Giovanni, il
Battista, per seguire Gesù a casa sua, per stare con lui e si trova tanto
a suo agio, si trova così bene che decide di seguire Gesù, chiamando
anche suo fratello Simone, che Gesù riceve e lo chiama “Cefa”, che
vuol dire Pietro. Oggi, dopo la sua morte e risurrezione, non ha più una
casa sulla terra da abitare con sua Madre Maria. Egli viene da te con
sua Madre sperando che la tua casa diventi la sua, desideroso di
abitare con te per fare con te una sola famiglia. Ti pare poco? Non è
una fortuna infinita? Pensaci, dipende da te dare spazio a Gesù.
O Dio, che riveli i segni della tua presenza nella Chiesa, nella
liturgia e nei fratelli, fa’ che non lasciamo cadere a vuoto
nessuna tua parola, per riconoscere il tuo progetto di
salvezza e divenire apostoli e profeti del tuo regno.


per l’unità dei cristiani, celebrato per la prima volta dal 18 al 25 gennaio
1908. Esattamente sessant’anni più tardi, nel 1968, le chiese e le
parrocchie di tutto il mondo ricevettero per la prima volta il materiale
per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, preparato
congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione (Consiglio
ecumenico delle chiese) e dal Segretariato per la promozione dell’unità
dei cristiani (Chiesa cattolica).
Oggi la cooperazione fra chiese, parrocchie, e comunità anglicane,
protestanti, ortodosse e cattoliche nel preparare e celebrare la
Settimana di preghiera è divenuta una prassi comune. Ciò stesso
evidenzia marcatamente l’efficacia della preghiera, e ci legittima a
parlare della storia della Settimana come di un successo, e una fonte
di gioia e gratitudine.
GIORNATA della PAROLA di DIO: si celebra in tutta la Chiesa
Cattolica domenica 24 gennaio 2021.
BILANCI di PACE, VENTI di SPERANZA e CAMMINI di PACE:
evento on-line curato dalla Caritas Tarvisina in collaborazione con altri
uffici pastorali. Mercoledì 20, alle 20.30, intervento di Nello Scavo,
giornalista di Avvenire, sui Conflitti dimenticati e geopolitica del
Mediterraneo. Mercoledì 27 gennaio, intervengono dal Libano padre
Michel Abboud, presidente di Caritas Libano, e dalla Turchia il vescovo
Paolo Bizzetti, vicario apostolico dell’Anatolia, su Per costruire la pace
custodiamo la diversità. Ci si collega direttamente dal sito
www.caritastarvisina.it.
“THE ECONOMY of FRANCESCO” incontro on line: dal 19 al 21
novembre 2020, duemila giovani selezionati da 115 paesi nel mondo,
hanno partecipato all’evento “The Economy of Francesco” ad Assisi. Tra
loro anche due giovani della nostra Diocesi. A seguito di tale esperienza
hanno incontrato il nostro Vescovo Michele, comunicando il desiderio di
condividere quanto vissuto e presentare i progetti che sono nati da questo
appuntamento. A tale scopo hanno programmato, per giovedì 21
gennaio 2021, ore 18.30 un incontro on-line, assieme a due altri giovani
della diocesi di Vittorio Veneto e ad uno di Venezia. L’obiettivo è di “…rianimare col maggior numero di persone, l’economia globale, cambiare
l’attuale economia e dare un’anima all’economia di domani”, come
emerso dall’evento di Assisi. Il Vescovo ha fatto proprie tale loro
intenzione e richiesta, ritenendo importante invitare segnalare e invitare
a questo appuntamento on-line gli Uffici Diocesani e i Consigli Pastorali
Parrocchiali. La partecipazione è riservata previa iscrizione all’indirizzo
mail tvve.eof@gmail.com. Maggiori informazioni sul sito diocesano.
RITIRO SPIRITUALE per INSEGNANTI: tenuto dal vescovo Michele,
sabato 30 gennaio, dalle 15.30, ad Asolo oppure on-line. Iscrizioni su
www.diocesitv.it/scuolaeducazione.

GENITORI dei CRESIMANDI del 2007: sono attesi ad un incontro on
line, martedì 19 gennaio, alle 20.30. Il link per accedere alla riunione
sarà inviato poco prima dell’inizio.
SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI: si svolge
in tutta la Chiesa dal 18 al 25 gennaio.
Più di cento anni fa, padre Paul Wattson, Servo di Dio, un ministro
episcopaliano (anglicano degli Stati Uniti), co-fondatore della Society
of the Atonement (Comunità di Frati e delle Suore dell’Atonement) a
Graymoor (Garrison, New York) introdusse un Ottavario di preghiera

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA: ricordiamo ai
genitori che, nell’iscrivere i figli al prossimo anno scolastico, dovranno
indicare la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica. Scrive il dott. Roberto Baruzzo, direttore dell’Ufficio diocesano
per l’IRC: “Il contesto sociale in cui vivono i nostri ragazzi e i nostri
giovani lascia sempre meno spazio alla proposta dei valori cristiani
nelle parrocchie. Tenendo sempre presente la distinzione tra catechesi
finalizzata alla fede, e l’IRC, con obiettivi prevalentemente storicoculturali, valorizziamo anche il tempo che nella scuola (2 ore nella
primaria, 1 nella secondaria) viene dato alla ricerca esistenziale e ai
contenuti cristiani di base. Tra IRC e catechesi ci può essere
complementarietà e integrazione armoniosa, come affermano i
Vescovi. Per molti ragazzi l’IRC è rimasta di fatto l’unica possibilità di
confrontarsi in modo organico con tematiche esistenziali e religiose.
Sarà importante parlarne con i genitori negli incontri di preparazione ai
sacramenti, nei gruppi parrocchiali, nel foglietto parrocchiale e in tutte
le occasioni di dialogo anche personali”.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono
subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì sera
antecedente il sabato di uscita del foglietto.
II del TEMPO ORDINARIO
Ve 1Sam 3,3b-10.19 * Sal 39 *
II
 Giornata per l’approfondimento del dialogo tra Cattolici ed Ebrei
1Cor 6,13c-15a.17-20 * Gv 1,35-42
 sant’Antonio abate
8.00 Abbazia * per Maria Pinton + Bonazza Antonio, Clementina e Tadd + Tonietto Mario + famiglie Massarotto e Biasibetti + Zanderin Sergio
+ Cazzaro Lino, Menzato Mario, Stefanato Giuseppe e Silvia + Bazzacco Antonio e Lina + Marcon Ireneo e Brisca Annita + Tullio
e famiglia Martini + Ballan Virginio, Lina e figli + Candiotto Luigi e Trentin Rosa + Mingotto Fabrizio
9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Toffano Angelo
(30° giorno) + Angelo e Isabella + Caeran Luigi e Gelsomina + Zuanon Giuseppe e Maria + famiglie D’Agostini, Furlan e Tollardo
+ Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Reginato Antonella + Girardi Livio e Leonilde + Mingotto Fabrizio
11.00 Abbazia * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Pettenuzzo Pierina + Bernardi Amelia + Bortoletto
Luigia e Busato Domenico + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Ceron Pietro e Fuga Evvia +
Mingotto Fabrizio
14.30 Borghetto Secondi Vespri domenicali

 DOMENICA 17

SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI
Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (cfr Gv 15,5-9)

Lunedì 18

feria del Tempo Ordinario

Ve Eb 5,1-10 * Sal 109 * Mc 2,18-22

II

1° giorno CHIAMATI DA DIO «Non siete voi che avete scelto me ma io ho scelto voi» (Gv 15,16a)
8.00 Borghetto + Barichello Luigi e Mercede
feria del Tempo Ordinario
Martedì 19

Ve Eb 6,10-20 * Sal 110 * Mc 2,23-28

II

2° giorno MATURARE INTERIORMENTE «Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi» (Gv 15,4a)
18.30 Abbazia
Mercoledì 20

* secondo intenzione dell’offerente
 s. Sebastiano, martire [MF]
 s. Fabiano papa, martire [MF]

Ve Eb 7,1-3.15-17 * Sal 109 * Mc 3,1-6

II

3° giorno FORMARE UN SOLO CORPO «Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi» (Gv 15,12b)
9.00 Abbazia
Giovedì 21

* secondo intenzione dell’offerente
 s. Agnese, vergine e martire [M]

Ro Eb 7,25-8,6 * Sal 39 * Mc 3,7-12

II

4° giorno PREGARE INSIEME «Io non vi chiamo più schiavi… Vi ho chiamati amici» (Gv 15,15)
18.30 Abbazia
Venerdì 22

+ Mingotto Fabrizio (7° giorno) + Ruffato Fidenzio + Anime del Purgatorio
 s. Vincenzo diacono, martire [MF]
Ve Eb 8,6-13 * Sal 84 * Mc 3,13-19

II

5° giorno LASCIARSI TRASFORMARE DALLA PAROLA «Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato» (Gv 15,3)
8.00 Borghetto * secondo intenzione dell’offerente
feria del Tempo Ordinario
Sabato 23
† Ricordiamo suor Maurenzia Cecchin (+2013)

Ve Eb 9,2-3.11-14 * Sal 46 * Mc 3,20-21

II

6° giorno ACCOGLIERE GLI ALTRI «Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo» (Gv 15,16b)
18.00 Borghetto + Saccon Francesco (30° giorno) + Cecchin suor Maurenzia (ann.) + Barichello Antonio e Savina + Serato Giovanni e Teresa +
Baccin Camillo, Luigi, Gemma, Natale e Lina
19.30 Abbazia + Stocco Dino e Anna
 DOMENICA 24 III del TEMPO ORDINARIO
Ve Gn 3,1-5.10 * Sal 24 * 1Cor 7,29-31 *
III
 2a Domenica della Parola di Dio
Mc 1,14-20

7° giorno CRESCERE NELL’UNITÀ «Io sono la vite. Voi siete i tralci» (Gv 15,5a)
+ Ruffato Giacomo e famigliari + Pettenuzzo Carmela + Menzato Cornelio ed Esterina + Battagin Pietro (ann.) + Pierobon Attilio
e Adelina + Miozzo Oscar, Cirillo ed Elvira + Battocchio Giuseppe, Roberto e Luigia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana
9.30 Borghetto * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Cauduro Giuseppe e Maria + Cecchin suor
Maurenzia (ann.) + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia
+ famiglia Frasson, Fuga Ippolita, cognato e cugini
11.00 Abbazia * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Squizzato
Daniele e famiglie Pattaro e Arturo + Pettenuzzo Pierina e famiglia Bertolo + Bedin Dino (ann.) e famigliari
14.30 Borghetto Secondi Vespri domenicali
8.00 Abbazia

LEGENDA

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria.
Colore liturgico: Bi = bianco; Ro = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

