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LITURGIA delle ORE  Iisettimana  del salterio 

Domenica 17 II P.A. B 
 

Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor6,13c-15a.17-20 
Gv 1,35-42 
 

Lunedì 18 
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 
 

Martedì 19 
 

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

Mercoledì 20 S. Fabiano e Sebastiano 
 

Eb 2,14-17,1-13.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 
 
Giovedì 21 S. Agnese 
Cor 1,26-31; Sal 22; Mt 13, 44-46 
 
Venerdì 22 S. Vincenzo 
 

Eb 8,13-19; Sal 84; Mc 3,13-19 
 
Sabato 23. 
 

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

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Sabato  16 Gennaio 

 

Domenica 17 

Lunedì 18 

Martedì 19 

 

Mercoledì 20 

Giovedì 21 

 

Venerdì 22 

 

Sabato 23 

Domenica 24  

VICARIATO DIOCESI 

Passi di Pace. Un cammino disarmante: sette 
Diocesi del Triveneto, tra cui la nostra, propongono 
un itinerario per la pace durante tutto il mese di 
gennaio. Domenica 17 ore 18.30 la Diocesi di Padova 
sul suo canale YouTube propone la tavola rotonda 
Miriamo alla pace. Info: www.diocesitreviso.it. 

Mercoledì 20 gennaio ore 20.30 on line 
www.caritastarvisina.it: Bilanci di Pace. Venti 
di speranza … Cammini di pace. Prima serata 
dal titolo Conflitti dimenticati e geopolitica 
del mediterraneo. Interviene Nello Scavo, 
giornalista di Avvenire.  

Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto: 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 18-25 
gennaio. Giovedì 21 gennaio ore 20 chiesa S.Bertilla 
Spinea e in diretta streaming sul canale YouTube della 
Diocesi Veglia di preghiera per l’unità dei Cristiani. 

Ora X 2021 Ti seguo perché…  Itinerario di preghiera 
per i giovani dai 18 ai 30 anni. Quattro incontri il 
venerdì sera ore 20 presso la parrocchia di S. M. 
Ausiliatrice a Treviso. Diretta streaming sul canale 
YouTube della Diocesi. Info: www.pastoralegiovanile.it. 
I incontro venerdì 22 gennaio: … mi chiami con te. 

Domenica 24 gennaio Domenica della Parola. 

L’ufficio catechistico della Diocesi propone il corso 
on line “Guai a me se non annuncio il Vangelo!” La 
sfida della comunicazione. Tutti i sabati di febbraio 
ore 15-17.  Info e iscrizioni: 
catechistico.segreteria@diocesitreviso.it 

SABATO 24 Gennaio ricomincia il 
catechismo per le classi delle medie 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 

Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto (cfr Gv 15,5-9) 

 

“La gloria del Padre mio risplende quando voi 
portate molto frutto” (Gv 15, 8). Non possiamo 
portare frutti da noi stessi. Non possiamo 
produrre frutto separati dalla vigna. È la linfa, 
la vita di Gesù che scorre in noi, che produce 
frutto. Rimanere nell’amore di Gesù, rimanere 
un tralcio della vite, è ciò che permette alla sua 
vita di scorrere in noi. Quando ascoltiamo 
Gesù, la sua vita scorre in noi; Egli ci invita a 
lasciare che la sua parola dimori in noi e allora 
qualsiasi nostra richiesta sarà esaudita (cfr Gv 

15, 7). Per la sua parola portiamo frutto. Come 
persone, come comunità, come Chiesa 
desideriamo unirci a Cristo per il conservare il 
suo comandamento di amarci gli uni gli altri 
come lui ci ha amati (cfr Gv 15, 12). Le 
divisioni tra i cristiani, il loro allontanamento 
gli uni dagli altri, è uno scandalo perché 
significa anche allontanarsi ancor di più da 
Dio. Molti cristiani, mossi dal dolore per 
questa situazione, pregano ferventemente Dio 
per il ristabilimento dell’unità per la quale 
Gesù ha pregato. La sua preghiera per l’unità è 
un invito a tornare a lui e, conseguentemente, a 
riavvicinarci gli uni gli altri, rallegrandoci 
della nostra diversità. 
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