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Questa domenica il brano proclamato dal Vangelo di San Giovanni

CON GESÙ, ANNUNCIATORI DI SALVEZZA

L’esperienza del condividere tutto convince i discepoli che Gesù è il Messia atteso
Questa domenica, II del Tempo
Ordinario, il brano proclamato dal
Vangelo di San Giovanni, presenta
il sapore dei fatti vissuti e ben impressi nella memoria dei primi apostoli, perché hanno cambiato la loro
vita. Essi, infatti, hanno dato la loro
fiducia a Giovanni il Battista. È sulla sua parola che seguono Gesù indicato come l’“Agnello di Dio”.
L’incontro con il Maestro prende
l’avvio da una domanda spontanea e
naturalissima che Gli viene rivolta:
“Dove abiti?”. Ma subito si trasforma in un affidamento dei discepoli al mistero. Gesù risponde con

Durante la S. Messa delle
10, i nostri amici di IV
elementare saranno presentati alla comunità, in
preparazione alla loro Prima Comunione. Potrebbe
sembrare un gesto formale, ma essenzialmente esso vuole significare un
impegno non solo dei ragazzi, ma di tutta la comunità. Il Sacramento
Eucaristico è il più grande
bene della Chiesa: in esso
è presente realmente e in
modo permanente il Signore Gesù! Non vi è
esperienza religiosa paragonabile a questo: nessuna parola, riflessione,
ascesi, così come nessuna
attività o carità concreta
potrà mai superare la

grandezza di questo Sacramento che la Chiesa
amministra, perché è Dio
stesso! Ricordiamoci infatti che solo per Esso la
nostra comunità vive, solo nell’Eucaristia trova
significato il nostro essere
comunità: senza non saremmo diversi da un circolo culturale o filantropico. Ecco perché accompagniamo i nostri ragazzi
e i loro genitori in questo
momento così decisivo
per la loro vita. Il resto è
solo un’aggiunta. A sottolineare la dimensione comunitaria del Sacramento
la festa si prolungherà con
il pranzo dei ragazzi assieme alle loro famiglie in
chiesa vecchia.

una semplicità disarmante: “Venite
e vedrete”. L’esperienza del condividere tutto convince i discepoli che
Gesù è il Messia atteso. L’incontro
con Cristo non è un avvenimento
superficiale: si configura per essi
come un sentirsi compresi e amati.
Per Pietro, addirittura, cambia il
nome, e con esso cambia l’atteggiamento di fondo: “Tu sei Simone... ti
chiamerai Cefa”. Il trovare Gesù - o
meglio, l’essere trovati da Gesù non solo muta l’esistenza, ma rende
annunciatori della salvezza, senza
programmi stabiliti a priori, ma come il traboccamento della gioia.

Quante belle sorprese si
scoprono visitando i presepi in famiglia! Parecchie
volte è risuonata la frase
“Il Natale è ogni giorno”.
I ragazzi scout Laura, Samuele, Chiara e Raffaele
con il loro entusiastico
impegno hanno visitato
30 presepi. Sono stati ammirati la perizia nel costruire e comporre il presepio, l'orgoglio di presentare il lavoro fatto, il volto
sorridente e soddisfatto
dei bambini nel vedere
visitato il proprio Presepio. Come tutte le statue,
anche Gesù verrà riposto
in uno scatolone per il
prossimo anno: il proposito è che “Gesù” rimanga
in vista nella nostra famiglia. Arrivederci al prossimo concorso, eventual-

mente anche con il I°
concorso “Il presepe nei
borghi di Catene e Villabona”. Un grazie particolare a tutti coloro che
hanno collaborato all'ottima riuscita delle varie attività del concorso. Un grazie sincero a Ilarino Narduzzo e a Francesco Cabianca che hanno coordinato il lavoro dei ragazzi.
Un grazie particolare a chi
ha lavorato per realizzare
il bel Presepe in chiesa:
Ermes Menin, Franco Da
Lio, Antonio Rusca, Giorgio Zanardo, sotto la magistrale supervisione e
regia delle splendide Katia
e Michela. Senza dimenticare i realizzatori del Presepio in via Trieste: Gino
(Taparea) e Savino

A grande richiesta martedì 16 gennaio
alle ore 20.45 inizia il corso di chitarra nelle aule del Patronato. Per informazioni rivolgersi al coordinatore

“E' possibile viaggiare da soli. Ma un buon
camminatore sa che il grande viaggio è quello
della vita ed esso esige dei compagni. Beato
chi si sente eternamente in viaggio e in ogni
prossimo vede un compagno desiderato.”
Credo che questa frase riassuma nel
modo migliore l’esperienza vissuta dal
noviziato tra il 5 e il 7 gennaio nel
mezzo dei colli Euganei. Per la prima
volta abbiamo avuto modo di confrontarci con una route, anche se di
soli tre giorni: camminare per raggiungere una meta portandosi tutto
Anche quest'anno, come da tradizione, noi scout del reparto Rosa Del
Deserto abbiamo trascorso alcuni
giorni in montagna per il tanto atteso
campo invernale. La destinazione era
una località tra i monti veronesi, perciò la mattina del 5/01 la sveglia suonò molto presto. Ad accoglierci c’erano anche la neve e il ghiaccio che
hanno reso questo campo un po' più
divertente... e anche pieno di scivoloni!! Il tema era "Le cinque leggende", un
film che ci spiega l'importanza dello
stare assieme e di come, solamente
uniti, si possono sconfiggere le nostre
paure. È stato un campo molto intenso e ricco di attività, scenette e giochi,

Paolo Busato 3287317241. La speranza è che questa passione trasmessa dai
generosi volontari possa poi tradursi
Domenica 14
in un servizio per la comunità.
2^ del Tempo Ordinario
sulle proprie spalle dai vestiti al cibo. Fermarsi a dormire per la notte e l’indomani
ripartire con nuovo entusiasmo. Ma non è solo fatica, è
possibilità di condividere un
po’ di se stessi, di conoscere
meglio i tuoi compagni di
viaggio, camminare insieme
adeguando il proprio passo
a quello dell’altro, e quando
si è presi dalla stanchezza
sapere di poter trovare il
sorriso di un amico pronto
ad aiutarti. Non contano tanto i chilometri che fai, ma come li vivi. Al ritmo della camminata tutte le cose intorno assumono un aspetto diverso:
un colore nel prato, una nuvola nel
cielo, il fruscio delle foglie, il piacere
di ascoltare il rumore dei propri passi
mentre si è immersi nel buio, come
accorgerti che non avresti potuto trovare compagni migliori con cui vivere
questa nuova avventura.
Marco Mazza

anche sulla neve. Non sono mancati i
momenti di riflessione nel corso della
giornata, soprattutto la sera dell’Epifania grazie ad una veglia. Questi momenti siano stati molto importanti
perché mi hanno fatto capire che anche tra le montagne, lontano dalla mia
comunità, il Signore è sempre con
me. Ci ha accompagnati come assistente spirituale fra Matteo, che per la
prima volta nella sua vita ha visto la
neve e sperimentato che è facile e divertente caderci. Grazie davvero di
cuore ai nostri capi; perché senza di
loro non avremmo potuto trascorrere
questa magnifica avventura.
Beatrice Bolognato

• Ore 9,00 S. Messa a Villabona
• Ore 10.00 Presentazione bambini

1^ Comunione alla Comunità
Lunedì 15
• Ore 19.00 Incontro 2^,3^, 4^ sup.
• Ore 20.30 Secondo incontro del
corso fidanzati (presso S. Michele)
• Ore 20.40 C.P.P.
Martedì 16
• Ore 17.00 G.d.A. in parrocchia.
• Ore 20.40 Coordinamento vicariale
(presso SS. Francesco e Chiara)
• Ore 20.45 Corso di chitarra
Mercoledì 17
• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli
operatori pastorali
• Ore 20.40 Incontro formativo per
i catechisti aperto a tutti (S. Messa)
Giovedì 18
• Ore 18.00 S. Messa a Villabona,
Adorazione Eucaristica e Vespri
Sabato 20
• Ore 14.30 Caccia L/C e promesse
Domenica 21

3^ del Tempo Ordinario

• Ore 9.00 S. Messa a Villabona
• Attività E/G

Ci hanno lasciato...
Padoan Irma
Celegato Danilo
Biancardi Rolando

di anni 67
“ 81
“ 82

Sono stati battezzati:
Bognolo Pietro
Naidi Oliver
Naid Noah
Naidi Joanna

Domenica 21 gennaio
3^ del Tempo Ordinario
I lettura: Gn 3, 1-5. 10
Salmo 24
II lettura: 1Cor. 7, 29-31
Vangelo: Mc 1, 14-20

