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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 

Domenica 16 gennaio 2022 – II DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Ogni anno, per i cristiani più attenti, ricorre 

una settimana molto importante: la Settimana di 

Preghiera per l’Unità dei Cristiani si svolge dal 18 

al 25 gennaio preceduta dalla “giornata di 

dialogo religioso ebraico-cristiano” (il 17 

gennaio).  

È più di cento anni che è iniziato questo 

cammino detto ecumenico perché tende a riunire 

tutte le confessioni cristiane divise in oltre due 

millenni di storia. Ma si sa: è più facile rompere 

che aggiustare. Lo sperimentiamo anche nelle 

nostre famiglie o con i vicini di casa. Così anche il 

cammino di riunificazione delle chiese è piuttosto 

lungo e laborioso. E incompreso, anche. Basti 

pensare a quante critiche si è tirato addosso papa 

Francesco quando partecipò, anni fa, a un 

incontro con il Consiglio Ecumenico delle 

Chiese… 

Quest’anno la 33° settimana è pensata a partire 

dal versetto del Vangelo 

secondo Matteo: “In oriente 

abbiamo visto apparire la sua 

stella e siamo venuti qui per 

onorarlo” (Mt 2, 2). I 

commentatori hanno da sempre 

ravvisato nelle figure dei Magi 

un simbolo della diversità dei 

popoli allora conosciuti e un 

segno dell’universalità della 

chiamata divina. Essi rivelano 

l’unità di tutti i popoli voluta da 

Dio: giungono da paesi lontani 

e rappresentano culture 

diverse, eppure sono tutti spinti 

dal desiderio di vedere e di conoscere il re appena 

nato.  

Anche i cristiani, sebbene appartenenti a 

culture, razze e lingue diverse, condividono una 

comune ricerca di Cristo e un comune desiderio di 

adorarlo. La missione dei cristiani, dunque, è 

quella di essere un segno, come la stella, per 

guidare l’umanità assetata di Dio (anche se non 

sembra) e condurla a Cristo, e per essere 

strumento di Dio per realizzare l’unità di tutte le 

genti. 

Fin da giovane seminarista mi insegnavano a 

pregare perché protestanti, ortodossi e anglicani 

tornassero obbedienti all’unico ovile guidato dal 

papa di Roma. Diventato più grande mi hanno 

spiegato che c’è un altro sistema per arrivare 

all’unità dei cristiani: puntare tutti alla persona di 

Gesù e alla sua parola, senza condizionamenti e 

pregiudizi. Arrivati così a lui, d’incanto l’unità 

sarà fatta. 

Fosse facile! Eppure è 

questa l’unica strada. E papa 

Francesco fin dal giorno della 

sua elezione, quando si 

presentò sottolineando la sua 

funzione di vescovo di Roma 

(prima che fregiarsi del titolo di 

papa), lo ha capito da sempre. 

Fra i papi il primo grande 

ecumenista fu certamente 

Paolo VI che onoriamo come 

santo. 

d.L. 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 16 - II del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Cecchinato NORMA; Donadeo CESARE; 

Camporese ALBERTA 

18.00: ROMANO 

LUNEDÌ 17 - S. Antonio abate 

18.30: anime 

MARTEDÌ 18 - S. Liberata  

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 19 - S. Mario 

18.30: anime 
 

 

GIOVEDÌ 20 - Ss. Fabiano e Sebastiano 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 21 - S. Agnese 

18.30: TINA 

SABATO 22 - S. Vincenzo 

18.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 23 - III del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: DEFF. FAMM. PEROZZO e CARPANESE 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 16 - II DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Lunedì 17 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima della 

S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa riscaldata). 

Martedì 18 - Inizia la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 

Giovedì 20 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 

   Ore 20.30: secondo incontro per lettori e animatori della liturgia.  

Sabato 22 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   

Domenica 23 - III DEL TEMPO ORDINARIO - Domenica della Parola di Dio 

 

Altri avvisi 
INCONTRO PER LETTORI E ANIMATORI DELLA LITURGIA - Bello, partecipato e proficuo 

l’incontro della scorsa settimana. Aperto a lettori, animatori del canto, volontari dell’accoglienza, 

ma anche a tutti coloro che vogliono approfondire e dialogare sulle letture domenicali della 

domenica successiva. Il secondo incontro (sempre in chiesa) è fissato per giovedì 20 c.m. dalle 

ore 20.30 alle 21.30. Un’oretta preziosa. 

PERCORSO VICARIALE PER ADULTI - Il primo incontro è previsto a Saccolongo oggi, 

domenica 16 gennaio, alle ore 9.30 con la S. Messa. 

RIPRESA DEL CATECHISMO - Un foglio esposto nella bacheca esterna dell’entrata in chiesa 

riporta i vari appuntamenti sia del catechismo, sia degli altri gruppi di formazione (ACR, Scout…). 

BUSTE DI NATALE - Aggiorniamo l’arrivo delle buste finora pervenute (n. 124) e la relativa cifra: 

€ 4.200,00. Grazie! 
 
 

 Così la Bibbia… 

“Con un comando Dio invia la neve: 
l’occhio ammira la bellezza del suo candore, 
e il cuore stupisce nel vederla fioccare. 
Riversa sulla terra la brina come il sale, 
che gelando assomiglia a tante punte di spine”. 
 

Dal libro del Siracide, cap. 43, 13 ss. 


