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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“ RABBI, che tradotto significa maestro, DOVE DIMORI? ”
Prima di iniziare l’ascolto del vangelo di Marco che ci accompagnerà tu o l’anno,
incontriamo un brano che, nel vangelo di Giovanni, segna gli inizi della vita
pubblica di Gesù e della sequela dei primi qua ro discepoli – Giacomo e Giovanni, Andrea e Pietro.
La scena ci interessa non poco perché, dopo aver celebrato la nascita di Gesù, ora
ci viene indicato dove Egli abita e come poterlo incontrare.
Di questo sono interessati i due discepoli che si sono messi a camminare dietro a
Lui, conoscere il luogo dove egli abita: “Rabbì, dove dimori?”.
Gesù non si stupisce della richiesta, anzi, e subito risponde così: “Venite e vedrete”.
E’ da pensare che Egli abbia ritenuta importante la domanda, anche per chiunque
si me e a “camminare dietro a Lui”.
Ancor vicini al Natale abbiamo, senz’altro, nella nostra memoria un’espressione
che abbiamo ascoltato nella Messa del 25 dicembre; si dice che Gesù è venuto sulla
terra per “abitare in mezzo a noi”.
Fa parte delle intenzioni più profonde della sua vita e della sua missione me ere
radici in un luogo, risiedere da qualche parte, “darsi un indirizzo preciso”.
Non meno questo è il desiderio dei primi discepoli: sapere dove poterlo incontrare
e sopra u o dove poter dimorare con Lui.
La loro a esa non rimane delusa perché viene de o: “Andarono e videro dove
dimorava e quel giorno rimasero con Lui”.
E’ questo il primo passo da compiere, per chi vuole diventare discepolo di Gesù.
Per noi che ci troviamo a vivere, nella fede, l’esperienza dei primi discepoli, diventa necessario giungere a scoprire, “nella nostra terra”, dove Gesù dimora.
Se desideriamo scoprirlo ci accorgiamo che le sue “dimore” sono molte e varie.
Gesù dimora innanzitu o nella sua Parola, nei Sacramenti, nella Chiesa; lo possiamo incontrare presente nell’ Eucaristia custodita nel Tabernacolo.

Egli stesso ci ha indicato che lo possiamo riconoscere in ogni nostro fratello e
sorella sopra u o se povero, ammalato, emarginato …
Innumerevoli sono, allora, le occasioni per incontrare Gesù qui sulla terra e dimorare presso di lui.
Chi ha questa consapevolezza e ne fa l’esperienza scopre che non c’è gioia più
grande che tenere aperti “gli occhi del cuore” e della fede che perme ono di
riconoscerlo, spesso con aspe i sorprendenti di imprevedibilità e vicinissimo a
noi.
Se sono innumerevoli le occasioni, ci si accorge però che di tu e l’anima è l’Amore.
Anche in questo ci aﬃdiamo alle sue parole: “ Se uno mi ama il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”.
Dunque giungiamo a capire che è nel cuore di ciascuno di noi che Gesù desidera prendere dimora, desidera “piantare la sua tenda”.
S. Paolo direbbe che “questo Mistero è grande” e spesso ci lascia increduli, ma
se c’è qualcosa di nuovo che la religione cristiana ha da dire e che i cristiani
hanno il dono di credere sta proprio nella parole citate poco fa: “prenderemo
dimora presso di lui”.
Ciascuno di noi è il luogo in cui Gesù dimora e noi possiamo essere sicuri di trovarlo sempre a casa nell’intimità della nostra coscienza .
Don Alessandro

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Nella settimana che va dal 18 al 25 di gennaio tutti i cristiani pensano alle
parole di Gesù: “Che tutti siano una cosa sola” e le fanno diventare preghiera
corale per chiedere al Signore il dono dell’Unità.
Viviamo queste intenzioni con i fratelli e sorelle della Chiesa Ortodossa di
Romania che fanno parte della Comunità che si é formata qui a Dolo.
La nostra riflessione è guidata da un’espressione del Libro dell’Esodo:
“POTENTE E’ LA TUA MANO, SIGNORE” .

CONOSCIAMO IL VANGELO DI GIOVANNI
E’ giunto al IV incontro il cammino di conoscenza del Vangelo di Giovanni: si terrà
lunedì 15 gennaio ,alle ore 20,45 a Casa Madonnina

CONTINUA LA CATECHESI DEL PAPA
SULLA MESSA
E’ a disposizione in Chiesa la catechesi che il Papa ha tenuto mercoledì scorso presentando il valore e il significato dei momenti di silenzio durante la Messa

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Mercoledì 17, alle ore 20,45, inizier à il II cammino vicar iale di pr epar azione al
Matrimonio; si terrà ad Arino.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
I membri del Consiglio Pastorale sono invitati a tener presente che
MARTEDI 23 gennaio, ore 20,45, in CENTRO PARROCCHIALE
ci sarà la riunione del Consiglio.

Lunedì 15: ore 20.30 Gr uppo di II-III superiore
Mercoledì 17: ore 19.30 Gr uppo III media; ore 20.45 Gr uppo IV-V superiore.
Giovedì 18: Ore 19.45 Gr uppo di I super ior e
Ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
Venerdì 19: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 20: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”.
Domenica 21: dalle 9.00 alle 16.00 FESTA DELLA PACE ad ARINO
Per i ragazzi dalla I elementare alla II media.

Come momento di preghiera e di comunione viene fatta anche quest’anno la

VEGLIA ECUMENICA
Domenica 21 gennaio, ore 16,
DUOMO DI DOLO
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