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(1Sam 3,3b-10.19; Salmo  39; 1Cor 6,13c-15a.17-20 ;
 Gv 1,35-42 )

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo 35Giovanni stava con due dei suoi discepoli 
36e, fi ssando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!». 37E i suoi due discepoli, sentendolo parlare 
così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò e, osservando che 
essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, trado  o, 
signifi ca maestro –, dove dimori?». 39Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque 
e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le qua  ro del 
pomeriggio. 40Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, 
era Andrea, fratello di Simon Pietro. 41Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – 42e lo condusse da Gesù. Fissando 
lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il fi glio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» 
– che signifi ca Pietro.

L’esperienza di Samuele, che si sente chiamare per nome dal Signore, e l’incontro di Simone con 
il Cristo, da cui scopre di poter essere chiamato con un altro nome – Pietro – rispetto a quello 
conosciuto sin dall’infanzia, pre  gurano quale esperienza possa dischiudere un vero incontro con 
il Verbo di Dio. Si tratta non solo di conoscersi attraverso il prisma di una Parola di verità e di 
vita, ma persino di riconoscersi nella cornice di un disegno di amore più grande.

 Accostando la prima lettura e il vangelo, possiamo rimanere sorpresi dal modo in cui questo 
riconoscimento può svilupparsi nella trama dei nostri giorni. 

Il Dio da sempre alla ricerca del nostro volto si è mostrato, nell’umanità del suo Figlio, anche 
come colui che desidera essere cercato, per poter essere trovato e riconosciuto come «il Messia» (Gv 
1,41), il salvatore atteso del mondo. Con un’insistente successione di nomi da ascoltare, scoprire e 
tradurre, la scena posta da Giovanni all’inizio del suo vangelo sembra suggerire che ogni crescita 
spirituale sia profondamente legata alla capacità di saper passare da un nome all’altro senza mai 
rimanere intrappolati in un’immagine che ci siamo fatta di noi stessi e degli altri. Ne hanno fatto 
esperienza i discepoli di Giovanni, che diventano seguaci di Gesù nel momento in cui sentono parlare 
così bene di lui da esserne profondamente toccati e catturati: «Ecco l’agnello di Dio!» (1,36). Ne sa 
qualcosa soprattutto l’apostolo Pietro che, condotto al cospetto del Signore Gesù, viene raggiunto 
da uno sguardo profondo in grado di spalancare misteriose e inedite prospettive di vita: «Tu sei 
Simone, il  glio di Giovanni; sarai chiamato Cefa – che signi  ca Pietro» (1,42). 

Mentre noi crediamo di conoscerci abbastanza bene, nei nostri limiti e nei nostri doni, il Signore 
ha la pretesa di poterci rivelare molto altro che ancora non possiamo né conoscere né immaginare. 
La sua voce si avvicina a noi con delicata insistenza, pronunciando il nostro nome in un modo 



nuovo, per nulla schematico. Talvolta facciamo fatica a riconoscere la profondità di questa voce, 
pur sentendone l’inconfondibile suono che attende una pronta risposta: «Mi hai chiamato, eccomi» 
(1Sam 3,5.6.8). 

Nelle parole che Gesù rivolge a Pietro non c’è solo una modi  cazione di immagine, simile a quei 
cambi di pro  lo che spesso siamo costretti a fare, per garantire la nostra privacy o per proteggere 
la nostra identità. Mediante l’off erta di un nome nuovo, Pietro riceve la promessa di un’esistenza 
dilatata, l’annuncio di uno spazio di libertà dove i suoi limiti potranno essere assunti e rilanciati. 
È la stessa grazia che l’apostolo annuncia ai cristiani di Corinto, ricordando loro che nel corpo 
di Cristo siamo ormai tutti custodi e testimoni di una forza d’amore che vuole plasmare tutto il 
nostro modo di pensare e agire: «Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che 
è in voi?» (1Cor 6,19). 

Le Scritture di questa domenica non dicono solo che lo sguardo del Signore può cambiare il 
nostro nome, ma anche che noi pure siamo in grado di  ssare «lo sguardo» sulla realtà di Dio, 
 no ad assegnare un nome nuovo alla sua presenza nella storia: «Ecco l’agnello di Dio!» (Gv 

1,36). Solo improvvisi e inauditi riconoscimenti spalancano la porta a un rapporto talmente 
promettente da suscitare il desiderio di un forte coinvolgimento: «Rabbì, dove dimori?» (1,38); 
«Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta» (1Sam 3,9). Anzi, sembra addirittura che a questo 
nostro riconoscimento sia riservata una priorità, almeno cronologica. Infatti, nel gioco di sguardi 
e di cuori, di libertà e di relazione tra noi e Dio, esiste un primo passo che solo noi possiamo 
compiere, se desideriamo condurre la nostra umanità fuori dai recinti della solitudine: «Samuèle 
crebbe e il Signore fu con lui» (3,19). 

Forse talvolta ci dimentichiamo quanto possa essere bella e suffi  ciente la prima vocazione a cui 
Dio chiama noi tutti: vivere come uomini e donne a cui è accordato un inalienabile dono di libertà, 
così da poter cercare, trovare e dare un nome a ciò che il nostro cuore ardentemente desidera. 
Quando ciò accade, scocca un’ora impossibile da dimenticare: «Andarono dunque e videro dove 
egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 1,39).

Signore Gesù, viviamo in un mondo
che si sforza di raggiungere in ogni 
campo
un’effi  cacia strabiliante, quasi magica.
Effi  caci nella comunicazione,
in grado di convincere
con una manciata di secondi a 
diposizione.
Effi  caci nella medicina,
con an  do   e farmaci che assicurano
una pronta guarigione.
Effi  caci nella poli  ca,
per assicurarsi il consenso
e quindi una valanga di vo  .
Effi  caci anche nelle relazioni,
tenute costantemente vive
da un tempo sempre più risicato.

Per questo le tue parole di oggi
risultano come una doccia fredda
per chi è costantemente aff annato
e insegue soluzioni sempre più rapide.
«Venite e vedrete», dici ai due discepoli.
«Mi domandate: “Chi sono?”.
Volete fare la mia conoscenza?
Non c’è altra strada che questa:
rimanete con me.
Datemi ciò che avete di più prezioso:
il vostro tempo, la vostra disponibilità,
un cuore aperto e orecchi a  en  ».
Sì, Gesù, tu ci chiedi di sos  tuire
l’effi  cacia con la fecondità,
le tecniche pubblicitarie
con quell’an  ca pazienza
che esige nove mesi per generare
un piccolo d’uomo



 Alle famiglie delle parrocchie 
 dei santi Pietro e Andrea (Povo) e di S. Stefano (Villazzano)

Carissimi,

vi raggiungiamo con questa lettera per condividere alcuni pensieri sulla situazione 
ancora emergenziale di questa pandemia e dare alcune notizie sulla vita cristiana 
delle due comunità.

Innanzitutto un grande grazie a tutte le persone che in questi mesi stanno 
dedicando energie, tempo, disponibilità alla vita parrocchiale. Non si sono “ritirate”, 
ma con prudenza e fi ducia stanno testimoniando il proprio “attaccamento”, si sentono 
parte e si fanno carico del cammino faticoso delle comunità nella situazione attuale. 
La comunità cristiana non può essere invisibile, né un parere personale, né a modo 
mio o come mi risulta più opportuno.

Abbiamo bisogno di incontrarci, vederci e soprattutto condividere la stessa 
speranza evangelica, saldi nella presenza di Gesù Cristo.

Sia a Povo che a Villazzano i giovani dei gruppi si sono attivati, con modalità 
diverse, per far sentire la presenza della parrocchia alle persone anziane, quella fascia 
della popolazione che maggiormente sta risentendo della situazione.

I ministri della Comunione, con le dovute attenzioni, non hanno smesso, là dove 
è possibile, di far visita e portare Gesù eucaristia alle persone inferme.

Le due chiese parrocchiali sono state dotate di telecamera e connessione internet 
per trasmettere in streaming la celebrazione eucaristica festiva. Basta entrare nel sito 
e collegarsi o cercare su Youtube il canale della propria parrocchia.

Questo tempo ci ha provocato a porre maggior attenzione ai social come strumento 
e mezzo a servizio della vita della comunità. Si stanno migliorando i siti web perché 
siano luoghi di notizie, informazioni e formazione religiosa e culturale. Altre opportunità 
si stanno valutando per off rire servizi utili al cammino della vita comunitaria.

Poco dopo la diff usione della pandemia sono sorte nelle due parrocchie iniziative 
di solidarietà per cercare di rispondere alle situazioni di disagio economico che si 
stavano creando. Consapevoli che sono “piccole gocce” di aiuto e che questa onda 
d'urto ha conseguenze che si protrarranno ancora nel tempo, è fondamentale che 
la carità evangelica sia una delle linee guida della direzione delle parrocchie. Con 
stupore e gioia si tocca con mano la risposta di solidarietà in atto, con il contributo  
di tante persone, affi  nché nessuno rimanga indietro.

«La tragedia più grande di questa pandemia sarà quella di non uscirne migliori».

Queste parole di Papa Francesco ci aiutano a comprendere che siamo chiamati 
a continuare il cammino di solidarietà, di umanizzazione, perché la fraternità, con e 
verso tutti, rimanga uno dei fari di riferimento della nostra storia.

Quella varietà di manifestazioni di incoraggiamento, iniziative solidali, scritte, 
musiche, canti, appelli, slogan, nate spontaneamente nella prima fase della pandemia 



non dovrebbe essere dimenticata, perché ora non è il tempo del “si salvi chi può”, 
ma il momento dell’ “insieme e solidali”; andiamo avanti e guardiamo al futuro con 
speranza, responsabilità, senza egoismi personali e interessi di parte.

La comunità cristiana, per dono e grazia, è chiamata ad una resilienza evangelica: 
noi vogliamo esserci con il servizio e la disponibilità. Nel nome del Signore Gesù non 
ci tiriamo indietro, non vogliamo venir meno ad una storia di salvezza che, anche e 
soprattutto in questo periodo, è da scrivere, costruire, annunciare, testimoniare.

«Venite e vedrete» (Gv 1,39): questa chiamata di Gesù ai discepoli è attualissima 
proprio per questo tempo! Accogliamo il suo invito, la sua Parola, fi diamoci della sua 
fedeltà e presenza. Continuando la strada e il cammino, la comunità cristiana vedrà, 
toccherà con mano, sperimenterà la salvezza, vedrà cose ancora più grandi, l'amore 
del Signore che rigenera, trasforma, sostiene, aiuta, rialza.

«È un tempo apocalittico – rivelatorio per la Chiesa e le comunità cristiane» 
(Stella Morra).

Siamo chiamati a ri-comprenderci come discepoli del Vangelo di Gesù; a ri-
mettere al centro ciò che è essenziale per la vita cristiana; a convertirci nelle nostre 
attività pastorali; a ri-conoscere che ogni persona, volto, storia è sacra, questione “di 
vita o di morte”; a ri-scoprire la perla preziosa, il tesoro nascosto Gesù Signore; a 
lasciarci ri-generare dalla parola di Dio guida e luce del cammino; a ri-tornare a dirci: 
«mai senza l'altro» (Michel de Certeau).

Tante volte, in questo tempo, le campane hanno suonato l'Ave Maria. C'è una scia 
di dolore, soff erenza, lutto, da custodire e rielaborare. La vicinanza e gli aff etti più 
cari tante volte sono quasi stati annullati nei confronti del malato e del morente. Tutto 
questo rimane diffi  cile da accettare. Anche questa drammaticità dovremo, insieme, 
cercare di portare e soprattutto nella misericordia di Dio Padre, trasformarla in vita 
ancora più autentica.

Grazie alla disponibilità dei catechisti e animatori, aff rontando incertezze e 
diffi  coltà, il cammino dell'Iniziazione Cristiana e del post-Cresima è continuato e 
continua. Certo con alcune modalità diverse e riformulate. Ma questo è un “piccolo 
grande segno di speranza” per tutta la comunità. Non è pensabile e non è possibile 
fare un anno di fermo, non ha senso. In questo siamo stati e siamo confermati dalla 
risposta delle famiglie che hanno aderito alla proposta di catechesi per i fi gli nella 
loro totalità. Anche i bambini e bambine della seconda elementare hanno iniziato. I 
genitori ci avevano chiesto a più riprese: «ma quando inizia la catechesi per i nostri 
fi gli?», e «non aspettiamo tempi migliori!».

Abbiamo celebrato le Prime Confessioni, in piccoli gruppi, ma sono state 
celebrazioni coinvolgenti per  ragazzi e genitori. Grazie alla presenza di cinque padri 
dehoniani è stato possibile, prima di Natale, celebrare per tutti gli anni della catechesi, 
sempre a piccoli gruppi, il sacramento del Perdono; inoltre è stata data a tutti la 
possibilità della Riconciliazione individuale.



La programmata celebrazione delle Cresime e Prime Comunioni è stata “bloccata” 
all'ultimo momento, causa nuovi protocolli. Il sacramento della Confermazione per 
i 55 ragazzi e ragazze  a Villazzano è destinato a data da stabilirsi. La festa della 
Comunione anch'essa rinviata; ma è possibile nell'attesa celebrare personalmente, in 
forma individuale, la Prima Comunione con la propria famiglia, durante la celebrazione 
delle Messe festive della comunità. Sia a Povo che a Villazzano sta avvenendo questo, 
e a considerazione di tutti (comunicandi, genitori, parenti e assemblea) pare un 
momento diverso, nuovo, e più vissuto.

Sono stati celebrati i battesimi, non evidentemente con i numeri dell'anno 
precedente. Qualche matrimonio è stato celebrato, gli altri posticipati a quest'anno. 
È iniziato un nuovo corso fi danzati, per ora via web, in attesa di fare gli incontri in 
presenza.

Quasi tutti i gruppi parrocchiali continuano gli incontri e preparano/propongono 
iniziative per la comunità. I cori che animano le celebrazioni stanno vivendo le 
diffi  coltà più grandi, a causa dei protocolli ancora in vigore, infatti, è impossibile fare 
prove. Ma anche loro continuano il servizio tenendo conto delle norme previste.

Le due parrocchie, con gli spazi che possono mettere a disposizione, stanno 
cercando di rispondere ad alcune emergenze economico/abitative causate da questa 
situazione. In prospettiva si dovrà tener conto che altre situazioni (singoli e famiglie) 
verranno a bussare e chiedere aiuto. Un appello: se ci fossero famiglie che hanno spazi 
abitativi da mettere a disposizione (secondo canoni e leggi vigenti) sarebbe un segno 
straordinario di accoglienza per tutta la comunità parrocchiale.   

In questo tempo, nel quale la barca dell'umanità, scossa dalla tempesta della 
crisi, procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il timone 
della dignità della persona e la “bussola” dei principi sociali fondamentali ci possono 
permettere di navigare con una rotta sicura e comune. Come cristiani, teniamo lo 
sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e Madre della speranza. Tutti 
insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, di 
fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di accoglienza reciproca. Non 
cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, non 
abituiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni giorno concretamente per 
formare una comunità composta da fratelli e sorelle che si accolgono reciprocamente, 
prendendosi cura gli uni degli altri.
(Papa Francesco, 1 gennaio 2021)  

Domenica 10 gennaio 2021, Battesimo del Signore

Comunità Padri Dehoniani e Consigli Pastorali parrocchiali di Povo e Villazzano



di ROBERTO LAURITA
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Celebrazioni in chiesa

–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 
presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.

–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli 
davan  . 

–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà 

de  o dal celebrante. 
–  I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza 

mascherina. 
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con 

distanziamento, così il rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 

dire  amente negli apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

S   10  17 G  2021
Appuntamen  
domenica 10  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
         MARGONI; def. GRAZIELLA MARGONI e EGIDIO FURLANI;   
    secondo intenzione; def. MAURIZIO e MARISA
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità

lunedì 11 ore 08:00 S. Messa def. Fam MENGON e RONCADOR; secondo intenzione

martedì 12  ore 08:00 S. Messa def. ROLANDO PASQUALINI

mercoledì 13  ore 08:00 S. Messa

giovedì 14 ore 08:00 S. Messa def. Fam RIZZI; segue adorazione eucaris  ca

venerdì 15 ore 08:00 S. Messa def. EZIO BRIGADOI

sabato  16  ore19:00 S. Messa def. MARIA

domenica 17 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI 
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Avvisi
lunedì 11  ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario
giovedì 14  ore 20:30 Incontro Fidanza   (web)


