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Se vuoi trovare qualcosa inizia a cercare. 

I Vangeli iniziano sempre con qualcuno che cerca ma che non 
sa bene quello che sta cercando: Matteo inizia con i Magi che 
seguono una stella improbabile, Marco inizia con Giovanni 
Battista che aspetta un Messia diverso da quello che viene a 
farsi battezzare da lui, Luca intraprende indagini da storico e 
Giovanni ci presenta dei discepoli che non capiscono bene 
dove stanno andando. I Vangeli ci suggeriscono così 
l’atteggiamento fondamentale di chi vuole trovare Dio: cercare! 
Il testo di Giovanni si sviluppa dentro un gioco di sguardi e di 
parole non comprese: prima Giovanni Battista fissa lo sguardo 
su Gesù, dopo è Gesù stesso che fissa lo sguardo su Simone. 
E dentro quegli sguardi ci sono parole oscure, l’agnello e la 
pietra, che evocano qualcosa che non è ancora chiaro. 
Mettersi a cercare vuol dire lasciarsi spingere da parole che 
non sono ancora del tutto comprese. Chi pretende di partire 
solo quando la strada è completamente sgombra e lineare, 
probabilmente non si muoverà mai. Per strapparci al nostro 
immobilismo, Gesù ci invita a riconoscere il nostro vuoto, che  
prende anche il nome di desiderio. Ci mettiamo a cercare 
perché desideriamo qualcosa che non possediamo ancora: e 
siccome Dio non possiamo mai possederlo, non possiamo 
fare altro che cercarlo continuamente. Nel Vangelo, Gesù 
rivolge spesso questa domanda: cosa cerchi? Cosa vuoi che io 
ti faccia? Vuoi guarire? Il desiderio di Gesù è dare una risposta 
al vuoto che ci abita. 
I due discepoli del Vangelo di Giovanni non chiedono a 
Gesù un insegnamento, una verità stabile, forse perché sono 
un po’ sorpresi dall’iniziativa di Gesù: è lui stesso infatti che si 
volta verso di loro e li invita a prendere consapevolezza della 
domanda che si portano nel cuore. L’unica cosa che sanno 
chiedere è una relazione! Sebbene uno dei due discepoli 
ricordi perfettamente persino il momento del giorno in cui è 
avvenuto quell’incontro, il testo non ci dice dove abita Gesù. 
Quel luogo rimane incerto, perché ci sono tanti possibili 
luoghi in cui possiamo incontrarlo. I due discepoli non si 
fermano per sempre nella casa con Gesù: escono di nuovo. La 
relazione con il Signore, se è un incontro autentico, ci apre 
all’annuncio: c’è sempre un fratello da portare a Gesù. Andrea 
cerca Simone. E attraverso questi incontri la vita cambia. 
Simone diventa Cefa. È la vita che abbiamo messo in moto con 
i nostri desideri e che non lascia inalterata la realtà che 
attraversa. Forse non tutto cambierà immediatamente, ma 
almeno avremo avviato un processo. 
Da G.Piccolo, www.cajetanusparvus.com, 14/01/2018. 
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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 disposizione. 
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. 

Roberto Laurita

DOMENICA II 
DEL TEMPO ORDINARIO

Anno B

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: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro - dove dimori?». Disse loro: 
«Venite e vedrete». (...)

I personaggi del racconto: un Giovanni dagli occhi penetranti; 
due discepoli meravigliosi, che non se ne stanno comodi e 
appagati, all'ombra del più grande profeta del tempo, ma si 
incamminano per sentieri sconosciuti, dietro a un giovane rabbi 
di cui ignorano tutto, salvo un'immagine folgorante: ecco 
l'agnello di Dio!  
Un racconto che profuma di libertà e di coraggio, dove sono 
incastonate le prime parole di Gesù: che cosa cercate? Così lungo 
il fiume; così, tre anni dopo, nel giardino: donna, chi cerchi? 
Sempre lo stesso verbo, quello che ci definisce: noi siamo 
cercatori d'oro nati dal soffio dello Spirito (G. Vannucci). Cosa 
cercate? Il Maestro inizia ponendosi in ascolto, non vuole né 
imporsi né indottrinare, saranno i due ragazzi a dettare 
l'agenda. La domanda è come un amo da pesca calato in loro (la 
forma del punto di domanda ricorda quella di un amo 
rovesciato), che scende nell'intimo ad agganciare, a tirare alla 
luce cose nascoste. Gesù con questa domanda pone le sue mani 
sante nel tessuto profondo e vivo della persona, che è il 
desiderio: cosa desiderate davvero? qual è il vostro desiderio più 
forte? Parole che sono «come una mano che prende le viscere e 
ti fa partorire» (A. Merini): Gesù, maestro del desiderio, esegeta 
e interprete del cuore, domanda a ciascuno: quale fame fa viva 
la tua vita? dietro quale sogno cammini? E non chiede rinunce o 

sacrifici, non di immolarsi sull'altare del dovere, ma di rientrare 
in sé, ritornare al cuore (reditus ad cor, dei maestri spirituali), 
guardare a ciò che accade nello spazio vitale, custodire ciò che si 
muove e germoglia nell'intimo. Chiede a ciascuno, sono parole 
di san Bernardo, «accosta le labbra alla sorgente del cuore e 
bevi». Rabbì, dove dimori? Venite e vedrete.  
Il maestro ci mostra che l'annuncio cristiano, prima che di 
parole, è fatto di sguardi, testimonianze, esperienze, incontri, 
vicinanza. In una parola, vita. Ed è quello che Gesù è venuto a 
portare, non teorie ma vita in pienezza (Gv 10,10). E vanno con 
lui: la conversione è lasciare la sicurezza di ieri per il futuro 
aperto di Gesù; passare da Dio come dovere a Dio come 
desiderio e stupore.  
Milioni di persone vorrebbero, sognano di poter passare il resto 
della vita in pigiama, sul divano di casa. Forse questo il peggio 
che ci possa capitare: sentirci arrivati, restare immobili. 
All'opposto i due discepoli, quelli dei primi passi cristiani, sono 
stati formati, allenati, addestrati dal Battista, il profeta roccioso e 
selvatico, a non fermarsi, ad andare e ancora andare, a muovere 
in cerca dell'esodo di Dio, ancora più in là. Come loro, «felice 
l'uomo, beata la donna che ha sentieri nel cuore» (Salmo 83,6). 
      (di Ermes Ronchi )

( Giovanni 1, 35-42 )

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 17 
1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 
1,35-42 . 

Lunedì 18 
Eb 5,1-10; Mc 2,18-22. 

 Martedì 19  
Eb 6,10-20; Mc 2,23-28. 

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 20 
Eb 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6. 
  Giovedì 21 S.Agnese 
Eb 7,25-8,6; Mc 3,7-12. 

Venerdì 22 
Eb 8,6-13; Mc 3,13-19. 
Sabato 23 
Eb 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21. 

Al momento resta sospesa

Domenica 17 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11 
Nazzarena Mason e Luigi Candelù; Rosetta Bizzaro 
Filippi e Mario Frezza; Anna Barbon; ore 19 Franca 
Barbin e Giannino Manesso; Pia; fam Ballin e 
Mario Artuso. 
Lunedì 18 S.Messa ore 8,30 Elide e Gino Bergamasco; 
Mirella Sartore. 
   Martedì 19 S.Messa ore 8,30 Sara Pavan. 
     Mercoledì 20 S.Messa ore 8,30 Pino e Silvia; 
Sebastiano e Livia. 
     Giovedì 21 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 22 S.Messa ore 8.30 per il popolo. 
   Sabato 23  S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 24 S.Messe ore 9 Giuliana e fam Gatti; 
Diana Mammucari ; ore11 Giancarlo Simeoni; ore 19 
per il popolo.

Domenica 17 S.Messa ore 10 fam. Tamburini. 
Sabato 23 S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 24 S.Messa ore 10 per il popolo. 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Al momento sospesa la recita 
comunitaria 

Tutti i sabati  
don Samuele è presente a:  
Santa Maria Assunta ore 16-18 

in oratorio o in canonica.

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Al momento sospesa 

Ore 20 Treviso, parrocchia S. M. Ausiliatrice e canale 
YouTube della Diocesi  

Ora X 2021 Ti seguo perché… 
Itinerario di preghiera per i giovani dai 18 ai 30 anni. 

II incontro: …mi chiami con te. 
followers

di Gesu’

ORA X2021

Ti seguo 
 perché...

ITINERARIO 
DI PREGHIERA
PER GIOVANI 
DAI 18 AI 30 ANNI

La vita del popolo: rinnovi 
abbonamenti e contributi per 

far giungere il settimanale ai 
missionari moglianesi.  

Info: Adriano in abbazia. 

VEN 

22

DOM 

17

Ore 18.30  canale YouTube Diocesi di Padova Miriamo 
alla pace: tavola rotonda organizzata all’interno 

dell’itinerario proposto da sette Diocesi del Triveneto nel 
mese di gennaio. Passi di Pace. Un cammino 

disarmante.  Info: www.diocesitv.it
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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.

PAsSI di PACE
un cammino disarmante

CALENDARIO INTERDIOCESANO PER LA PACE

Con la collaborazione di: Azione Cattolica, Agesci, ACLI, Movimento Focolari, Ass. Comunità Giovanni XXIII, 
Comunità di Sant’Egidio, Beati i Costruttori di Pace, Rete Italiana Pace e Disarmo, Coordinamento Libera,  
Ass.Giustizia e Pace, Non dalla guerra. Comune, Patronato San Gaetano, Istituto Santa Dorotea, Scout,  
l’Italia che resiste, Ass. Solidarietà in Azione, Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, Progetto giovani di Thiene.

Tre minuti di pace 
ogni giorno

2021

GENNAIO 

Il logo Chiesa di Belluno-Feltre può essere 
utilizzato con i suoi colori codi!cati 
(Pantone 444C / C15 M0 Y15 K42 e Pantone 
118C / C0 M18 Y100 K27) in caso di fondi 
chiari o anche sfumati che consentano
la leggibilità dello stesso.

Può essere utilizzato in positivo su altri 
fondi chiari diversi dal bianco o su 
immagini o sfondi fotogra!ci chiari, 
oppure in negativo (bianco) su fondi 
scuri o anche su immagini o sfondi 
fotogra!ci scuri.

Può essere utilizzato inoltre in versione 
monocromatica grigio Pantone 444C 
(o nero 65%).

In caso di stampa monocromatica in nero, 
può essere utilizzato con lo stesso nero 
pieno in positivo o in negativo (bianco)

Arcidiocesi 
di Trento

Diocesi di  
Vittorio Veneto

Secondo passo: PREGARE
La guerra non è un fantasma del passato, ma è diventata una minaccia 
costante  
        (Fratelli Tutti, 256)

ARMATI DI PACE

Veglia di preghiera dalla Diocesi di Vittorio Veneto

Quarto passo: ASCOLTARE
Rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati come “danni collaterali” 

         (Fratelli Tutti, 261)

URLA E SILENZI DI GUERRA

Webinar dalla Diocesi di Treviso 
con Nello Scavo giornalista di Avvenire

Primo Passo  UNIRE
C’è anche un “artigianato” della pace che ci coinvolge tutti 

(Fratelli Tutti, 231)

INSIEME PER LA PACE 

Messaggio e iniziative di pace

Terzo passo: CONOSCERE

Nel nostro mondo ormai … si vive una 
“guerra a pezzi”  (Fratelli Tutti, 259)

MIRIAMO ALLA PACE 

Tavola rotonda dalla Diocesi di Padova

con: Lisa Clark co-presidente 
dell’International Peace Bureau
Francesco Vignarca coordinatore delle 
�±ķŤ±ďĻåƭÚĞƭ�åƒåƐFƒ±ĮĞ±Ļ±Ɛ{±ÏåƐåƐ%Ğž±ŹķŇ
Carlo Cefaloni redattore di “Città Nuova”
p. Mario Menin direttore di  “Missione Oggi” 
esperienze dalle nostre diocesi

Quinto passo: SPERARE
1ƶSFMIXXMZS�ǻREPI�HIPPƶIPMQMRE^MSRI�XSXEPI�HIPPI�EVQM�RYGPIEVM�HMZIRXE�WME�
YRE�WǻHE�WME�YR�MQTIVEXMZS�QSVEPI�I�YQERMXEVMS�
         (Fratelli Tutti, 262)

PACE AL DECOLLO

Riprese da Aviano Diocesi di Concordia Pordenone

Sesto passo: DIALOGARE
Quello che conta è avviare 
processi di incontro, processi 
che possano costruire un 
popolo capace di raccogliere le 
HMǺIVIR^I��(Fratelli Tutti, 217)

SENTINELLE DI PACE

Diocesi di Treviso

Testimonianze dal Libano: 
p. Michel Abboud presidente di 
Caritas Libano 

dalla Turchia: 
mons. Paolo Bizzetti vicario 
apostolico dell’Anatolia

1
h. 16:00

9
h. 20:00

17
h. 18:30

20
h. 20:30

22
h. 12:00

27
h. 20:30

Passi di Pace

Ore 18.30 Dialogo con i partecipanti di  
The Economy of Francesco. Collegamento Zoom previa 

iscrizione all’indirizzo mail twe.eo@gmail.com.

GIO 
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Ore 20 chiesa S.Bertilla Spinea e in diretta 
streaming sul canale YouTube della Diocesi 

Veglia diocesana della settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani, 

Rimanete nel mio amore: produrrete 

GIO 

21

I partecipanti delle diocesi di Venezia, Treviso e Vittorio Veneto
condividono l'esperienza del progetto voluto da Papa Francesco per
pensare ad una economia con un'anima e gli spunti della tre giorni di
Assisi 

Dia g  c  i a eci a i di 
T e Ec  f F a ce c

«Per favore, non lasciate che altri
siano protagonisti del
cambiamento! Voi siete quelli che
hanno il futuro! Attraverso di voi
entra il futuro nel mondo. A voi
chiedo anche di essere
protagonisti di questo
cambiamento. [ ] Vi chiedo di
essere costruttori del mondo, di
mettervi al lavoro per un mondo
migliore» Papa Francesco

Ludovica FrancescoAlessandro TommasoAlberto

Gi ed  21 ge ai  2021 - e 18.30 C ega e  Z    

La partecipazione è riservata previa iscrizione all'indirizzo mail tvve.eof@gmail.com

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

DOM 

24 Domenica della Parola di Dio

La S.Messa feriale del giovedì sera per ora 
rimane sospesa. 

mailto:smasmparrocchie@yahoo.it

