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II Domenica del Tempo Ordinario                14 gennaio 2018 
 

  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1 Cor 6,13c-15a.17-20; 
Gv 1,35-42 
 

Il brano presenta il sapore dei fatti vissuti e ben 

impressi nella memoria, perché hanno 

cambiato la vita. I discepoli 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 Cristo prende l’avvio da una 

domanda che gli viene rivolta: “Dove abiti?”. Ma subito si trasforma 

in un affidamento dei discepoli al mistero. Gesù risponde: “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 come un sentirsi compresi e amati; cambia 

il nome, e, con il nome, 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. A modo di traboccamento di gioia. A modo di 

esigenza di partecipare insieme alla vita nuova scoperta in Cristo. 

 
 

 



 

Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 14 gennaio II Domenica del Tempo Ordinario 
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare  
i migranti e i rifugiati” 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 a Villa Ara incontro di 

formazione per i genitori dei due anni di catechesi in preparazione alla Prima 
Comunione e per i genitori dei bambini dei gruppi “Emmaus” (post-Comunione). 
A seguire, per chi lo desidera, pranzo condiviso. 
➢ ore 14.30 presso la parrocchia di S. Caterina da Siena (via dei Mille 18), 
Messa dei Popoli celebrata dal Vescovo insieme ai cattolici di tutto il mondo 
presenti nella nostra Diocesi 
 

Lunedì 15 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Martedì 16 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 nella cappella di Villa Ara, secondo incontro di preghiera offerto 
dall’Associazione Cardoner indicato come “Cinque pani e due pesci – Oasi in 
ascolto e condivisione della Parola”. 
 

Mercoledì 17 gennaio S. Antonio Abate (memoria) 
➢ ore 17.00 in cappella per la rete mondiale di preghiera per il Papa, 
l’Apostolato della Preghiera offrirà un Santo Rosario dedicato alle intenzioni 
mensili 
 

Giovedì 18 gennaio feria del Tempo Ordinario 
INIZIO SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITA’ dei CRISTIANI 

“Potente è la tua mano, Signore (Es 15,6)” 
(cfr. Locandina con i vari appuntamenti) 

 

Venerdì 19 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas, seminario sul tema “La sfida culturale dei 
videogiochi”. Relatore: p. Giovanni Cucci S.I., docente della Pontificia 
Università Gregoriana e scrittore de La Civiltà Cattolica 
 

Sabato 20 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Domenica 21 gennaio III Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30, in sala Cuffariotti, incontro di formazione per i 
chierichetti 
 

 

«Il forestiero dimorante fra voi lo 
tratterete come colui che è nato fra voi; tu 
l’amerai come te stesso perché anche voi 
siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io 
sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34). 
Ogni forestiero che bussa alla nostra porta 
è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, 
il quale si identifica con lo straniero 
accolto o rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 

25,35.43). Il Signore affida all’amore materno della Chiesa ogni essere 
umano costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di un futuro 
migliore.[1] Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in ogni 
tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo al 
ritorno. E’ una grande responsabilità che la Chiesa intende condividere 
con tutti i credenti e gli uomini e le donne di buona volontà, i quali sono 
chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni 
contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, 

ciascuno secondo le proprie possibilità. 
(dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata del Migrante e del Rifugiato 2018) 

 

 
 

 

Martedì 16 gennaio dalle ore 18.00 alle 19.30 nella 
cappellina di Villa Ara in via Monte Cengio 2, avrà 
luogo il secondo incontro di preghiera offerto 
dall’Associazione Cardoner, indicato come "Cinque 
pani e due pesci" - Oasi in ascolto e 
condivisione della Parola. Il tema di quest’anno è 
“Un incontro di sguardi tra Dio e l’uomo”. 

Rimanere in ascolto della Parola del Signore e di quanto lo Spirito suscita 
nel cuore di ognuno diventa pane che, se spezzato insieme e condiviso, per 
quanto poco possa sembrare, diventa dono capace di nutrire molti… 

«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani e due pesci, ma che cos’è 
questo per tanta gente?» (Gv 6,8) 

 

 

 

 

 
 

Dal 26 al 28 gennaio prossimi il padre 
Arturo Sosa Abascal S.I., Superiore 
Generale della Compagnia di Gesù, 
sarà in visita alla comunità di Trieste. 
Invitiamo tutti a partecipare alla solenne 
concelebrazione da lui presieduta 
domenica 28 gennaio alle ore 10.30. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html#_ftn1

