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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 15 gennaio 2023 – II DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sarà capitato anche a voi di entrare in qualche 

chiesa e di avervi trovato esposte delle riflessioni 

davvero originali, scritte in maniera succinta ma 

molto efficace. Così anch’io ho avuto modo, tempo 

fa, di entrare nella stupenda Basilica delle Grazie 

di Este e di vedere, lì di fianco al presbiterio, una 

didascalia a caratteri cubitali riprodotta sotto un 

bel volto di Cristo tratto da un rifacimento 

elettronico della famosa immagine sindonica di 

Torino. Volto migliore non potevano scegliere per 

accompagnare queste parole dirette che Gesù, il 

Figlio di Dio, la sua Parola fatta uomo, rivolge a 

noi, suoi cristiani, quasi come un amaro 

rimprovero: 

 

“Io sono la LUCE, 

e voi non mi vedete. 

Io sono la VIA, 

e voi non mi seguite. 

Io sono la VERITÀ, 

e voi non mi credete. 

Io sono la VITA, 

e voi non mi cercate. 

Io sono il MAESTRO, 

e voi non mi ascoltate. 

Io sono il CAPO, 

e voi non mi obbedite. 

Io sono il vostro DIO, 

e voi non mi pregate.  

Io sono il grande AMICO, 

e voi non mi amate. 

Poi, se vi trovate infelici, 

non rimproveratelo a me”. 

 

Le frasi, sia pure ad effetto, richiamano precisi 

passi evangelici e sembrano quasi un commento 

amaro/drammatico al primo capitolo del Vangelo 

di Giovanni: “Venne fra i suoi, ma i suoi non lo 

accolsero”. 

È appena terminato il Natale, ma anche questa 

festa, più che ricorrenza del calendario, è una 

coordinata della vita cristiana: “Fu sistemato in 

una mangiatoia perché non c’era posto per loro 

negli alloggi” (Lc 2, 7). 

   

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 15 - II del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Gori PAOLO ann.; MARIA PATRIZIA, 

CARMELO e SANTINA 

18.00: anime 

LUNEDÌ 16 - S. Marcello 

18.30: Cecchinato NORMA 

MARTEDÌ 17 - S. Antonio Abate 

18.30: DEFF. FAM. SCARFÒ FRANCESCO; 

Garro PIETRO ann. 

MERCOLEDÌ 18 - S. Liberata 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

 

 

GIOVEDÌ 19 - S. Mario 

18.30: Zorzetto PAOLA 
 

VENERDÌ 20 - Ss. Fabiano e Sebastiano 

18.30: DEFF. FAM. PERUFFO 

SABATO 21 - S. Agnese 

18.00: (è festiva) Berlose ELEANA; Ciampa 

ERMINIO XXX e TINA; DEFF. FAMM. 

CARPANESE e PEROZZO 

DOMENICA 22 - III del Tempo Ordinario 

7.30: Favaro GIACOMO e OLGA; Bonato 

ANTONIO 

10.00: Menardi ELDA 

18.00: pro populo 

 

 

Nella settimana 

 

Domenica 15 - II DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 16 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 

della S. Messa, ore 18.00, viene recitato insieme il S. Rosario (nel salone al 
pian terreno del patronato). 

Mercoledì 18 - Inizio della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
Giovedì 19 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa in chiesa. 
Sabato 21 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Domenica 22 - III DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 

MESSA FERIALE - Dopo la prima settimana, abbiamo scelto di darci questo calendario: lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì sarà nel salone al pian terreno del nostro patronato. Vedremo se 
anche così potremo avere un risparmio nel riscaldamento. 
RIPRESA CATECHISTICA - Pian piano stanno riprendendo anche le attività catechistiche e di 
Iniziazione Cristiana. Nella veglia di Pasqua verrà amministrato il sacramento della Cresima e 
della Prima Comunione ai ragazzi/e di V elementare. Con la speranza che le condizioni sanitarie 
ci lascino operare in relativa serenità.  
INCONTRO PER LETTORI E ANIMATORI DELLA LITURGIA - Riprendiamo dopo la pausa 
dell’Avvento e del Natale. Un primo incontro sarà giovedì 19 alle ore 20.45 in salone del Centro 
parrocchiale. Così potremo vedere anche le modalità e gli orari. 
IN VENDITA IL LIBRO SU DON ANGELO BERTOLIN - L’indimenticato parroco di Tencarola 
morì ad appena 58 anni di età. È uscito recentemente un libro sulla figura del simpatico 
“Giacometo”; è in vendita anche nella nostra parrocchia al prezzo di 10 Euro. 
RESOCONTO - Buste di Natale (nr. 15): € 465,00; Per Gruppo Caritas: € 80,00; per Centro 
Ascolto Caritas Vicariale € 500,00; altre offerte: € 150,00. 
Domenica scorsa, dalla vendita delle arance per l’Operazione Mato Grosso, sono stati ricavati 
€ 698,00. 
 
 

Hanno detto… 

“Se la fede ci fa essere credenti 
e la speranza ci fa essere credibili, 

soltanto la carità ci fa essere creduti.” 
 

Tonino Bello 

 
 


