
 

Dopo il solenne prologo (cf. Gv 1,1-18), il quarto vangelo inizia il suo 
racconto presentando la settimana inaugurale della vita pubblica di Gesù 
(cf. Gv 1,19-2,12), quei giorni nei quali Gesù ha incominciato ad apparire 
come un rabbi predicatore. In quel momento, a circa trent’anni, Gesù era 
un discepolo del profeta Giovanni il Battista e viveva con lui e altri discepoli 
nei territori intorno al Giordano, là dove il fiume sfocia nel mar Morto. 

Ebbene, cosa accade? C’è un primo giorno in cui una delegazione di 
sacerdoti viene da Gerusalemme nel deserto per interrogare Giovanni sulla 
sua identità (cf. Gv 1,19-28); segue un secondo giorno (cf. Gv 1,29-34) in cui 
il Battista indica il suo discepolo come “Servo” oppure “Agnello di Dio” 
(l’aramaico talja’ può rivestire entrambi questi significati). Il terzo giorno – 
quello narrato dal brano evangelico odierno – Giovanni indica Gesù a due 
suoi discepoli, Andrea e il discepolo amato, invitandoli a seguirlo. Il quarto 
giorno è Gesù stesso a chiamare dietro a sé altri due discepoli, Filippo e 
Natanaele (cf. Gv 1,43-51). 

Ormai dunque Gesù ha una comunità, come uno sposo ha una sposa, e 
inizia una vicenda di comunione di vita e di azione. Gesù “ha trovato casa”, 
nel senso che “ha famiglia”, e per questo “tre giorni dopo” (Gv 2,1), 
dunque nel settimo giorno, a Cana si celebrano le nozze, si beve il vino 
abbondante del Regno”: “Gesù fece vedere la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui” (Gv 2,12). Le nozze messianiche tra il Messia e la sua 
comunità sono state celebrate, e così inizia una nuova storia di salvezza, 
una nuova creazione. Potremmo dire che con questo primo capitolo il 
quarto vangelo mette in scena Gesù ormai adulto, che inizia la sua 
missione, non da solo ma con la sua comunità. Gesù allora si volta e, 
guardando negli occhi due discepoli di Giovanni e chiede loro: “Che cosa 
cercate?”. 

È la sua prima parola nel quarto vangelo, sotto forma di domanda, un 
interrogativo che Gesù rivolge ancora oggi a te, lettore del vangelo: “Che 
cosa cerchi? Qual è il tuo desiderio?”. È straordinario, Gesù non fa 
un’affermazione, una dichiarazione, come verrebbe spontaneo a tanti 
ecclesiastici abituati sempre e solo ad affermare, ma pone una domanda: 
“Cercate qualcosa? E che cosa?”. Così chi si mette sulle tracce di Gesù deve 
cercare di rispondere innanzitutto a questa domanda, deve cercare di 
conoscere il proprio cuore, di leggerlo e scrutarlo, in modo da essere 
consapevole di ciò che desidera e cerca. Pensiamoci, ma solo quando 
accogliamo o ci facciamo domande contraddiciamo la chiusura che ci 
stringe, e ci apriamo. L’emergere e il suono di una domanda vera sono 
come la grazia che viene e apre, anzi a volte scardina… 
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«Videro dove dimorava e rimasero con lui». (Gv 1,35-

42). 
 
In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, 

fissando 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: «Rabbi – che, tradotto, significa maestro – 

dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 

dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero 

con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo 

avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli 

incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo 

trovato il Messia» - che si traduce Cristo – e lo condusse da 

Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 

Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che 

significa Pietro. 
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CALENDARIO  LITURGICO  SETTIMAN ALE  

Seconda settimana del T. Ordinario (anno B) e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 
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1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1 Cor 6,13c-15a.17-20; 
Gv 1,35-42 
Videro dove dimorava e rimasero con lui. 

14 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 
• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00, in chiesa nuova. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo famiglie “EOS”. 

1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 
Lo sposo è con loro. 

15 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

• Ricordiamo che sino alla fine di febbraio la S. Messa pomeridiana nei 
 giorni feriali è celebrata alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale.                                
• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 

1Sam 16,1-13; Sal 88; Mc 2,23-28 
Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! 

16 
MARTEDÌ 
LO 2ª  set 

 
• Ore 18.30: in oratorio incontro dei ministri straordinari della 
 comunione dell’Unità Pastorale. 

S. Antonio abate (m) 
1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6 
È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? 

17 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 18.00: S. Messa cui sono invitati in modo particolare gli 
agricoltori  (è sospesa la S. Messa delle ore 16.00). 
• Ore 20.00: in oratorio incontro del costituendo gruppo M.A.S.C.I. 

1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 
Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli 
imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. 

18 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Da oggi a giovedì 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei 
 cristiani. 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale “Lectio divina”. 

1 Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19                          
Chiamò a sé quelli che voleva perché stessero con lui. 

 

 
 

 

19 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dalla Adorazione 
 Eucaristica. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro di catechesi per i genitori dei bambini 
 di 3^ elementare. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27;; Sal 79; Mc 3,20-21 
I suoi dicevano: «E' fuori di sé». 

 

20 
SABATO 
LO 1ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (classi 3^-4^-5^ del tempo pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle scuole medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale, 
• Ore 17.00: in oratorio incontro per genitori e bambini di 2^ 
 elementare. 
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Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1 Cor 7,29-31; 
Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete al Vangelo. 

21 
DOMENICA 

LO 2ª set 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e Ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese incontro del gruppo familiare 
 “Progetto Famiglia”. 
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