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17  gennaio  2021 
 SECONDA DOMENICA del tempo ordinario  

    

                          
Celebrazione eucaristica 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e 
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la 
beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi 
e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il 
Signore Dio nostro.  
 

– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison.  
– Christe, eléison. - Christe, eléison.  
– Kýrie, eléison. - Kýrie, eléison. 

 
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. 
Dal primo libro di Samuèle    1Sam 3,3b-10.19 
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del 
Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il 
Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: 
«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho 
chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a 
dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: 
«Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli 
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello 
rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio 
mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle fino 
allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né 
gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. 
Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» per la 
terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da 
Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora 
Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. 
Eli disse a Samuèle: «Vattene a dormire e, se ti 

chiamerà, dirai: "Parla, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta"». Samuèle andò a dormire al suo 
posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo 
chiamò come le altre volte: «Samuéle, 
Samuéle!». Samuèle rispose subito: «Parla, 
perché il tuo servo ti ascolta». Samuèle crebbe e 
il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una 
sola delle sue parole. Parola di Dio. Rendiamo 
grazie a Dio 
 
Dal Sal 39 
R. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà. 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. R. 
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il 
peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». R. 
«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». R. 
 
 

Chi ascolta il Battista, si volge a Gesù: 
vuol sapere dove egli abita, per stare di 
casa con lui. Si abita solo dove si è amati: 
la casa di uno è l'affetto dell'altro. Fin 
dall'inizio la comunità cristiana è una 
catena di testimoni: chi conosce Gesù, 
invita l'altro all'incontro diretto con lui. 
 
 

“ Venite  
e  vedrete !  “  
Gv.  1 ,39  



Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. R. 

 
I vostri corpi sono membra di Cristo. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi        
1Cor 6,13c-15a.17-20 
Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il 
Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha 
risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua 
potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di 
Cristo? Chi si unisce al Signore forma  
con lui un solo spirito. State lontani dall'impurità! 
Qualsiasi peccato l'uomo commetta, è fuori del suo 
corpo; ma chi si dà all'impurità, pecca contro il proprio 
corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e 
voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati 
comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel 
vostro corpo! Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
"Abbiamo trovato il Messia": la grazia e la verità 
vennero per mezzo di lui. (Gv 1,41.17b) 
Alleluia. 
 
Videro dove dimorava e rimasero con lui. 
Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 1,35-42 
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: «Rabbì - 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. Parola del 
Signore Lode a te o Cristo 

 

Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Fratelli e sorelle, la parola del Signore ha illuminato 
le nostre menti e aperto i nostri cuori. Rinnoviamo ora 
la nostra volontà di conoscere, amare e seguire il 
Signore più da vicino. Preghiamo insieme: 
Signore, fa che ti ascoltiamo ! 

1. Per la Chiesa, e per la nostra comunità, perché 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, annunci sempre il 
suo Signore, corpo dato e sangue versato per la vita 
del mondo, preghiamo 
2. Per tutti i malati, per quelli colpiti dalla pandemia, 
dalla crisi economica e  per i profughi in fuga dalle 
guerre bloccati sul confine tra Bosnia e Croazia, 
stremati dalla neve e circondati da campi minati, 
rendi gli stati d’Europa più solidali, preghiamo 
3. Per i giovani alla ricerca del senso della loro vita, 
perché nasca in essi il vivo desiderio di cercarlo in 
Gesù Cristo, e sulla sua Parola sappiano decidere per 
una esistenza al servizio dei fratelli, preghiamo 
4. Per coloro che governano il nostro paese e per tutti 
i governanti: il bene delle persone, la salute per tutti, 
l’aiuto a chi è svantaggiato, il sostegno alle famiglie, 
la possibilità di lavoro e di studio siano sempre il 
bene primario da ricercare, preghiamo 
Conclusione del celebrante 
 Signore Gesù Cristo, tu conosci la fragilità dei 
nostri propositi. Accetta questa preghiera; il tuo 
Santo Spirito supplisca alla nostra debolezza e 
interceda per noi secondo il tuo volere. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.  Amen. 
 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo  
ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. 
 

 
Agnello di Dio… 
 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie il 
peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello. O Signore, non sono degno di 
partecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto 
una parola  e io sarò salvato 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

	



Lunedì 18 inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si concluderà il 25 gennaio. 
Siamo invitati a pregare perché non venga meno il dialogo tra le chiese cristiane: cattolica,  
protestante e ortodossa e il medesimo impegno alla conversione 
 

 
 
 

La carità nel tempo della fragilità 
Come comunità parrocchiale, dopo averne discusso in Consiglio Pastorale, abbiamo accolto la 
proposta fatta dal Vescovo Claudio del “Progetto di Sostegno Sociale Parrocchiale”.  
Il progetto nasce della somma, che il nostro vescovo ha messo a disposizione delle parrocchie, di 
quella parte dell’8 per mille che la CEI ha stanziato per l’emergenza pandemia. Così si è costituito 
un gruppo di lavoro per seguire il progetto ed erogare gli aiuti secondo le indicazioni della 
Diocesi e le necessità che si presenteranno, guardando alla nostra  realtà locale per cogliere i 
bisogni delle persone che ci vivono accanto e per fare in modo che in ciascuno di noi cresca 
quello spirito di “buon vicinato”, caratterizzato dalla qualità della relazione che si manifesta 
anche in aiuti materiali. E’ stata attivata un’utenza telefonica dedicata a questo specifico 
progetto 3288728185 per garantire la massima riservatezza a chi avesse bisogno di questo aiuto. 
La nostra parrocchia Domenica 13 dicembre, ha raccolto 1.560,00 euro che vanno ad aggiungersi 
agli 8100,00 ricevuti dalla CEI (1 euro per abitante ).  

Invitiamo a leggere il volantino creato per lanciare questa iniziativa 
 
 

OGGI  
COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE 

suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà: 
latte - farina - panificati - tonno - zucchero - det. lavatrice - det. piatti – saponette – 

prodotti pulizia casa.   
In alternativa, si può lasciare un’offerta in chiesa per l’acquisto dei prodotti  

  

  
AA  vv  vv  ii  ss  ii      ee      aa  pp  pp  uu  nn  tt  aa  mm  ee  nn  tt  ii      dd  ee  ll  ll  aa        cc  oo  mm  uu  nn  ii  tt  àà  

 

Preghiera delle LODI:  dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30) 
 

Lunedì ore 19,30: Incontro catechisti e accompagnatori della IV elementare 
 

Mercoledì ore 16,00: Incontro del gruppo di 1^ media (tempo della fraternità)  
Mercoledì ore 19,30: Incontro catechisti della 2^ e 3^ elementare  
Mercoledì ore 20,45: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
 

Giovedì ore 16,00: Incontro del gruppo di 1^ media (tempo della fraternità)  
Giovedì ore 20,00: si riunisce il Consiglio Pastorale parrocchiale    
Giovedì dalle 9,00 alle 19,00 in cappella feriale: tempo di Adorazione (alle 18,40 Vespri)  

Sabato prossimo ore 15,30: si ritrovano gli SCOUT Lupetti e Reparto 
 

Sabato dalle 15,00 alle 16,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di V elementare  
                                                 e i loro genitori.   
Sabato dalle 16,00 alle 17,00: attività per i bambini del gruppo ACR 6-8  
 
 
 
 
 



 
SCUOLA dell’INFANZIA: “SCUOLA   APERTA”: 
In vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2021/22, la scuola d’infanzia di Sarmeola in via 
Piovego 48, gestita da IRPEA, organizza le seguenti giornate di “Scuola Aperta”: 
Martedì 19 gennaio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
Si accede su prenotazione obbligatoria al sito  https://www.scuoleirpea.it/site/scuola-aperta-a-
la-citta-dei-bambini . Questo permetterà di organizzare in sicurezza gli appuntamenti della 
durata di 20 minuti ciascuno con accesso consentito ad un solo genitore senza bambini. Per 
qualsiasi dubbio o informazione, si può contattare la Scuola La Città dei Bambini tramite i 
seguenti recapiti: Tel. +39 049 8974285 –  E-mail: scuoleirpea@gmail.com 

                                  Calendario liturgico – Gennaio 2021 

SABATO 
 

    16 
ore 18,30 

Def.ti Silvano Poletto; Livia Vipaldi e Guido 
Martinello; Francesco Battocchio; Fam. Presazzi 
e Pasquato; Bruno Bulfoni 

  DOMENICA     17         SECONDA del TEMPO ORDINARIO                                      
                                                                                       S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 18,30 
Def.ti Francesco Battocchio 

LUNEDI’ 18 ore 19,00 

Def.ti Giustina Donà ( ann.); Sergio Marini; 
Marcello, Luigia, Delfina, Erminia; Giuseppe 
Peruzzo;  Antonio Don; Maria, Pierina, Ottimo, 
Ermenegildo e Dino; Maurizio Maretto;  

MARTEDI’      19 ore 8,30 
Def.ti Gino e Maddalena Carlassare; Adone 
Cavallini 

  19,00 
Def.ti Fam. Vigato e Griggio; Mario Beda; 
Arduino, Caterina, Rosanna e Paolo; Giancarlo 
Nola 

MERCOLEDI’ 20 ore 19,00 
Def.ti Francesco ( ann.); Rosanna Schiavon; 
Agnese Gobbato e Serafino Fantin; Ida Callegari 

GIOVEDI’ 21 ore 8,30 
Sant’Agnese, vergine e martire Def.ti suor Maria 
Cleofa, Antonio Fiorenzato 

VENERDI 22 ore 8,30 3Def.ti suor Giuliva  

  ore 19,00 
Def.ti Gennato Maiello (19°ann.), Angelo e 
Vincenzo; Primo Voltan e Teresa 

SABATO 23 ore 9,00 3Def.ti della comunità  

  ore 18,30 

Def.ti Pietro Magro (7°); Agostino, Assunta e 
Prassede; Cesare Paccagnella, Luigi e Rosa; 
Matteo Dirignani, Pietro, Emma, Bruno Angiari e 
Erminia 

  DOMENICA     24        TERZA  del TEMPO ORDINARIO                                      
                                                                                   S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00 

  ore 18,30 Def.ti Salvatore Consoli, Fam Giacon 


