
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                               17 gennaio 2021 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 

Che cosa cercate? 
A cura di don Carlo Tisot 

 
E' una domanda che riguarda qualcosa, non 

qualcuno. E'come se ci venisse suggerito che a 

qualificare la relazione con Gesù, non é 

sufficiente il desiderio di lui. Non basta cercare 

Dio per avere una relazione autentica con 

colui che ci rende figli del Padre, donandoci la 

vita stessa di Dio. La relazione con Dio può 

essere inquinata da false attese e desideri 

morbosi. E' questa consapevolezza che Gesù 

vuole risvegliare. Chiedendo cosa cercano, 

Gesù li obbliga ad interrogarsi su loro stessi, 

sul loro rapporto con le cose e le persone. 

Nessuno, né i discepoli né noi, segue Gesù totalmente libero da queste "cose” e 

solo se ne e cosciente di questo, può liberarsi da esse. Nella misura in cui ci si 

libera dall'attaccamento sia alle cose che alle persone, queste possono diventare 

opportunità nel vivere la sequela di Gesù. La storia dei discepoli é, la nostra 

storia. Anche a noi qualcuno ci ha indicato “l'Agnello di Dio" e ci ha messo 

davanti quel mistero di amore che é la sua passione e morte e ci ha donato la 

gioia e la speranza della resurrezione. E' la storia della nostra decisione di 

seguirlo, di cercare di conoscerlo. Anche noi abbiamo, primo o dopo, chiesto 

"Dove abiti?” cioè cosa succede se ti seguiamo veramente? Dove ci condurrai?. 

La risposta di Gesù e spettacolare: "Venite e vedrete". La fede fa parte di quelle 

esperienze umane in cui devi esserci. E' come innamorarsi: o ci sei o sei “aut". 

Vuoi capire Dio? Vieni a conoscerlo. Vuoi capire la Parola di Dio? Impara a 

meditarla e a pregarla. Vuoi scoprire la tua vita? Coltivala con gesti buoni di 

Domenica  
17 gennaio 

 
II DOMENICA 

T.O. 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Agata, Albino e familiari Loss e Orsingher 
d. Giuliana Sperandio – Giulia Cecco (ann ) 

 d. Maura, Lino, Emilia 
 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Prade: 
Secondo intenzione offerente – d. Marcellino Zambra 

d. Bruno Bettega – In Onore alla Madonna 
d. Rino Bettega e Pia Zortea (ann) 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
50° di Matrimonio di Frida e Giuseppe 

d. Luigi e Arcangela Zortea – defunti Orsingher e Sartori 
d. Fabiola Menguzzo e Giovanna Zurlo 

 

Domenica  
24 gennaio 

 
III DOMENICA 

T.O. 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

Secondo intenzione offerente – defunti Fontana (Battistoi) 
d. Giuseppe Rattin (ann) – d. Pierina Fontana 

d. Angelina Rattin e Gustavo 
 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Zortea: 
d. Dino, Albina e Roberto – d. Mario Loss 

d. Gianluca Boso 
 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
defunti Zortea e Valline – d. Guido Zortea e Anna Bellot 

 



amore. Vuoi uscire dal pantano e dalla noia? Osa. L'incontro con Gesù lascia il 

segno e cambia la vita come ha cambiato a Simone in Pietro ed acquista un senso 

nuovo, trasfigurato dalla presenza di Gesù. Tutto lascia intendere che se vuoi, se 

vogliamo diventare discepoli di Gesù, dobbiamo superare ogni perplessità ed 

osare. Giovanni evangelista ci lascia un indizio si ricorda l'ora. Quando fai un 

esperienza che ti segna, fuori dall'ordinario, ti restano impressi i dettagli. Ma 

solo se é un esperienza che segna la vita. E tu, quando hai incontrato Dio? Non 

l'hai ancora incontrato? Cosa aspetti? 

 

Il filo degli eventi: Un po’ di chiarezza… 
A cura del Diacono Alessandro 

 

Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un titolo giornalistico: “Adesso anche le 
donne possono leggere la Bibbia”. Sigh! Pensavo fosse un articolo di un secolo fa, 
invece l’autore faceva riferimento, evidentemente senza capirne il significato, alla 
Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio (letteralmente: di propria iniziativa) 
“Spiritus Domini” di Papa Francesco sulla modifica del can. 230 § 1 del Codice di 
Diritto Canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero 
istituito del Lettorato e dell’Accolitato. 
 

Che cosa succede? 
Le donne che leggono la Parola di Dio durante le celebrazioni liturgiche e/o 
svolgono un servizio all’altare, come ministranti (chierichette) o come Ministri 
straordinari della Comunione, non sono certo una novità. Fino ad oggi però tutto ciò 
avveniva senza un mandato istituzionale vero e proprio. Ora Papa Francesco, 
anche sulla scia del discernimento emerso dagli ultimi Sinodi dei vescovi, ha voluto 
ufficializzare e rendere istituzionale questa presenza femminile sull’altare. La nuova 
formulazione del canone recita: “I laici che abbiano l’età e le doti determinate con 
decreto dalla Conferenza episcopale, possono essere assunti stabilmente, 
mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti”. Viene dunque 
abolita la specificazione “di sesso maschile” riferita ai laici e presente fino alla 
modifica odierna. Pertanto, il Papa invita a riconoscere che si tratta di ministeri 
laicali “essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si riceve con il sacramento 
dell’ordine”. 
 

Cambia qualcosa? 
Al Motu Proprio si accompagna una lettera indirizzata al Prefetto della 
Congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Luis Ladaria, con la quale 
Francesco spiega le ragioni teologiche della sua scelta. Dopo aver ricordato con le 
parole di san Giovanni Paolo II che “rispetto ai ministeri ordinati la Chiesa non ha in 
alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale”. Il Papa 
spiega che “offrire ai laici di entrambi i sessi la possibilità di accedere al ministero 

dell’Accolitato e del Lettorato, in virtù della loro partecipazione al sacerdozio 
battesimale incrementerà il riconoscimento, anche attraverso un atto liturgico 
(istituzione), del contributo prezioso che da tempo moltissimi laici, anche donne, 
offrono alla vita e alla missione della Chiesa”. E conclude che “la scelta di conferire 
anche alle donne questi uffici, che comportano una stabilità, un riconoscimento 
pubblico e il mandato da parte del vescovo, rende più effettiva nella Chiesa la 
partecipazione di tutti all’opera dell’evangelizzazione”. 
 

 

La Chiesa ci invita a… 

Intensificare la preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Dal 18 al 25 gennaio la Chiesa cattolica, in comunione con le Chiese 

ortodosse e le Comunità evangeliche, per una settimana propone un 

tema ecumenico di spiritualità.  

È importante riflettere ed attivare opere di carità condivise, per 

testimoniare il cammino che i discepoli del Signore, appartenenti alle 

diverse confessioni cristiane, stanno compiendo.  

L’unità dei cristiani è un dono di Cristo risorto che va chiesto nella 

preghiera. Quest’anno, particolarmente delicato, il tema è incentrato 

su una frase di Gesù, tratta dal Vangelo di Giovanni:  

 

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (15,1-17). 

 

Comunità riunite intorno alla Parola… 

Domenica 24 gennaio – IIIa del Tempo Ordinario 

la Chiesa la dedica:  

alla celebrazione, riflessione  

e divulgazione della PAROLA DI DIO 
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