
N° 3 II  Domenica del tempo ordinario 

 
Il discepolato: vivere in intimità con Dio.  
La parola e l’azione di Dio proclamate dalle Scritture di questa do-
menica fanno luce sulla vocazione inscritta nel cuore di ogni cre-
dente.  
Il Signore chiama in vista di una comunione e di una missione volu-
ta da lui (prima lettura), favorendo un incontro, entrando in dialogo 
con noi attraverso la sua Parola nella quotidianità, che svela un 
progetto a cui l’uomo può acconsentire. Samuele viene chiamato 
da Dio e il suo atteggiamento è di piena disponibilità: «Parla, per-
ché il tuo servo ti ascolta».  
Paolo, nella seconda lettura, aiuta i credenti a scoprire e a com-
prendere la dignità e lo splendore della propria corporeità in rela-
zione a Cristo, allo Spirito e alla comunità ecclesiale.  
Il vangelo, infine, rivela l’identità 
di Gesù e contemporaneamente 
la chiamata alla sequela dei primi 
cinque discepoli, mostrandoli in-
visibilmente attirati da lui. Le 
chiamate sono diverse: com-
prenderle e corrispondervi è cru-
ciale per il cammino umano pie-
no di una libertà responsabile, 
che comporta anche il diffondere 
il messaggio evangelico. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 18 Gennaio 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 20 Gennaio 
Cavazzale 18.30 
 
Giovedì 21 Gennaio  S. Agnese 
Monticello 8.30 
 
Venerdì 22 Gennaio  S. Vincenzo (patrono secondario di Vicenza) 
Cavazzale 8.30 Def.ti Emilia e Angela Maran 
 
Sabato 23 Gennaio  
Cavazzale 18.00 7° Giancarlo Milan 
   30° Evaristo Muraro 

Ann. Antonio Zorzan 
   Def.ti Fabio, Mario e Silvano Baggio, Luigi Grego, 
   Costantina Pinton, Luigina Cuccarolo, Iole Bennati 
   Aldo Sasso 
Vigardolo 18.30 7° Giglio Pettenuzzo 

Def.ti Benedetto, Maria e Angelina Rigon 
 
Domenica 24 Gennaio III Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30 Def.to Giuseppe Pagiusco 
   Def.ta Cesira De Toni 
Vigardolo 10.00 Ann. Francesco Ramina  
Cavazzale 10.30 Ann. Antonio Sartori 
   Def.ti Luigi r Rita Baù 
Monticello  11.00 Def.ti Bortolo, Domenico e Maria Costa 
Monticello 18.30 Def.to Nicola Castegnaro 
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Avvisi della Settimana 
 Lunedì 18 Gennaio 
Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (che si con-
cluderà il 25 Gennaio): “Rimanete nel mio amore: porterete molto 
frutto”. 
 
 Giovedì 21 Gennaio 
Alle ore 20.30 si riunisce in videoconferenza il Consiglio Pastorale 
Unitario. 
 
 Venerdì 22 Gennaio 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Monticello adorazione eucaristica in 
occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 
 Domenica 24 Gennaio 
Si celebra oggi la giornata per il Seminario. Le offerte raccolte du-
rante le S. Messe andranno tutte per i bisogni del Seminario 
Oggi si celebra la “Domenica della Parola di Dio” voluta nel 2019 
da Papa Francesco. Per chi volesse sono a disposizione copie del-
la Bibbia che potete acquistare alle porte della chiesa.  
 
Sul sito dell’UP  potete trovare un breve commento al salmo re-
sponsoriale di questa seconda domenica del tempo ordinario. 
 
Durante il periodo natalizio sono stati offerti alla Caritas, per le ne-
cessità dei poveri 620,00 € in buoni d’acquisto presso i supermer-
cati e la somma complessiva di 1052,00 €. Grazie a tutti per la soli-
darietà. 
 
A Vigardolo, con le buste per le offerte delle famiglie per le neces-
sità della Parrocchia, sono stati raccolti 2.615,00 € con 71 buste. 
Grazie di cuore.  
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Signore Gesù, viviamo in un mondo 
che si sforza di raggiungere in ogni campo 
un’efficacia strabiliante, quasi magica. 
Efficaci nella comunicazione, 
in grado di convincere 
con una manciata di secondi a diposizione. 
Efficaci nella medicina, 
con antidoti e farmaci che assicurano 
una pronta guarigione. 
Efficaci nella politica, 
per assicurarsi il consenso 
e quindi una valanga di voti. 
Efficaci anche nelle relazioni, 
tenute costantemente vive 
da un tempo sempre più risicato. 
Per questo le tue parole di oggi 
risultano come una doccia fredda 
per chi è costantemente affannato 
e insegue soluzioni sempre più rapide. 
«Venite e vedrete», dici ai due discepoli. 
«Mi domandate: “Chi sono?”. 
Volete fare la mia conoscenza? 
Non c’è altra strada che questa:  
rimanete con me. 
Datemi ciò che avete di più prezioso: 
il vostro tempo, la vostra disponibilità, 
un cuore aperto e orecchi attenti». 
Sì, Gesù, tu ci chiedi di sostituire 
l’efficacia con la fecondità, 
le tecniche pubblicitarie 
con quell’antica pazienza 
che esige nove mesi per generare 
un piccolo d’uomo. 
(R. Laurita) 

Le letture della festa 
1 Sam 3,3b.10-19 
1 Cor 6,13c-15°.17-20 
Gv 1,35-42 


