
 

DOMENICA 17 Gennaio 2021                                
Seconda domenica del Tempo Ordinario 

Letture: 1Sam 3,3-10.19; 1Cor 6,13-20; Gv 1,35-42 
 

«Venite e vedrete» Gv 1,40 
 

A cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

Vangelo  Gv 1,35-42 
 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che pas-
sava, 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». (...)  
 

Gesù si volta e guardando negli occhi i discepoli di Giovanni che lo hanno seguito, chiede loro: 
“Che cosa cercate?” … 
È la sua prima parola nel quarto vangelo, sotto forma di domanda, un interrogativo che Gesù ri-
volge ancora oggi a te, lettore del vangelo: “Che cosa cerchi? Qual è il tuo desiderio?”. È straordi-
nario, Gesù non fa un’affermazione, una dichiarazione, come verrebbe spontaneo a tanti eccle-
siastici abituati sempre e solo ad affermare, ma pone una domanda: “Cercate qualcosa? E che 
cosa?”. Così chi si mette sulle tracce di Gesù deve cercare di rispondere innanzitutto a questa do-
manda, deve cercare di conoscere il proprio cuore, di leggerlo e scrutarlo, in modo da essere 
consapevole di ciò che desidera e cerca. Pensiamoci, ma solo quando accogliamo o ci facciamo 
domande contraddiciamo la chiusura che ci stringe, e ci apriamo. L’emergere e il suono di una 
domanda vera sono come la grazia che viene e apre, anzi a volte scardina … 
Ma la ricerca, quando è assunta e consapevole, chiede di muoverci, di fare un movimento, di an-
dare, cioè di seguire chi ha suscitato la domanda: “Venite e vedrete”, come Gesù risponde alla 
contro-domanda dei due: “Rabbi, dove dimori (verbo ménein)?”. Seguendo si fa cammino dietro 
a Gesù e si arriva dove lui sta-dimora. E dove lui dimora, il chiamato, diventato discepolo, può di-
morare, restare, abitare, sentirsi a casa. Ecco la dinamica del nostro incontro con il Signo-
re: cercare, seguire, dimorare. Queste sono anche le attitudini essenziali per conoscere e vivere 
l’amore. L’amore è cercato dal desiderio, deve essere seguito su cammini a volte faticosi e pieni 
di contraddizioni, ma, se lo si segue, alla fine lo si conosce e in esso si resta, si dimora. Il vero 
amore è un abitare nell’amore dato e ricevuto. 
Quel giorno in cui i primi discepoli hanno cercato Gesù, lo hanno seguito e sono restati presso di 
lui, è stato decisivo per tutta la loro vita, che da quel momento in poi non è stata altro che un 
cercare Gesù, un seguirlo e un cercare di vivere con lui, perseveranti con lui: è la vita cristiana.  
(Tratto da commento di E. Bianchi) 



Sguardi di vita 
Signore Gesù, 
fissa il tuo sguardo su di noi 
e chiamaci per nome. 
Tiraci fuori dalle nostre routine 
e invitaci a camminare con te, dietro di te. 
Insegnaci a guardare il mondo in cui viviamo 
in modo nuovo, scoprendo te, la tua voce, 
la tua presenza, la novità che doni al mondo. 
Possa il nostro sguardo 
essere come quello di Giovanni e di Andrea: 
capace di vedere e di riconoscere. 
Perché solo chi da te si lascia incontrare 
e “spostare” può raccontare ad altri 
la tua bellezza, la tua vita, il tuo sguardo. 
Amen. 

La Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 
si svolgerà dal 18 al 25 gennaio, nel rispetto dei 
vincoli previsti per l'emergenza pandemica.  
Ad aprire la settimana dal titolo:  

“Rimanete nel mio amore:  
produrrete molto frutto”  

lunedì 18 gennaio l'incontro di preghiera con la 
comunità serbo-ortodossa alle 20.30 nella chie-
sa di S. Giovanni Battista ad Arzignano.  

Mercoledì 20 gennaio alle 20.30 nella chiesa di San Carlo del Villaggio del Sole a Vicenza preghiera con i pente-
costali. 
Il giorno dopo, 21 gennaio, nella chiesa di San Francesco a Bassano alle 20.30 incontro ecumenico di preghiera 
e il 22 gennaio nella parrocchia di S. Croce (Carmini) a Vicenza preghiera con le comunità ortodosse, serba, 
moldavo-russa e rumena. 

Sabato 23 gennaio, ore 20.30, il vescovo Beniamino parteciperà alla veglia ecumenica nella 
chiesa dei SS. Felice e Fortunato. 
Il 24 alle 17 celebrazione ecumenica nella chiesa di S. Antonio a Schio e il 25 gennaio alle 20.30 nella chiesa di 
San Bonifacio preghiera con la comunità rumeno-ortodossa. 

 

 Il 24 gennaio appuntamento online per la  
Domenica della Parola 

 

Mariangela Gualtieri, padre Bernardo Francesco Gianni ed Edoardo 
Camurri ospiti dell’appuntamento online del 24 gennaio in occasione 
della Domenica della Parola. 
Il Festival Biblico prosegue il lavoro intrapreso lo scorso anno, dando 
vita nel corso del 2021 a una programmazione mista in cui eventi e 
format “digitali” si alterneranno a momenti dal vivo. 
Domenica 24 gennaio alle ore 19:00, ad aprire la programmazione di 
questa 17a edizione sarà  l’incontro online dal titolo “siete tutti fratel-
li” (Mt 23,8) – conversazione di spirito e poesia. 

 

L’incontro potrà essere seguito in diretta sui canali Facebook e YouTube del Festival Biblico. 
https://www.festivalbiblico.it/24-gennaio-appuntamento-online-la-domenica-della-parola/ 

https://www.facebook.com/festivalbiblico
https://www.youtube.com/channel/UCzxBA2fSQpqLy7GYTll6Reg

