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II DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

14 gennaio 2018 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su 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. 
 
Terminato il tempo liturgico particolarmente significativo del Natale, la 
liturgia ci immette nel percorso per così dire della ferialità che 
caratterizza la sequela di Cristo, l’Agnello di Dio che porta su di sé e 
toglie il peccato del mondo. È quanto avviene anche per la nostra 
assemblea eucaristica in questa Messa. 
Giovanni il Battista indica ai discepoli nella persona di Gesù il Messia. 
Seguire Gesù vuol dire anzitutto fare l’esperienza di lui stando assieme 
a lui, e divenirne missionari nei confronti dei conoscenti. 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 15 al 21 gennaio 2018 

 

 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- ore 21.00 
 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 18.30, in canonica, incontro con il Consiglio 
Pastorale Affari Economici 
 

Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 
 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
 

Sabato - ore 17.00 incontro di formazione dei genitori 
della quarta primaria. 
- ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 16.00, presso le sale del circolo NOI, incontro 
del gruppo Sposi 
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