
LA PAROLA  
«Andarono dunque e videro dove 
egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio» (Gv 1,39).  

 

Quanto è importante la “casa” 
per ognuno di noi? Specialmente 
adesso, condizionati da una 
pandemia che limita gli 
spostamenti.  

Gesù di Nazareth ha concesso 
il primo appuntamento proprio lì, 
nella sua abitazione. In soli 
cinque versetti, il vangelo di 
Giovanni ripete quattro volte lo 
stesso verbo, che in greco suona 
così: “mènein”. Viene tradotto in 
tanti modi, ma ha sempre un 
sapore di “casa”, allude all’arte di 
abitare uno spazio: stare, 
fermarsi, dimorare, rimanere. I 
due discepoli del Battista che 
vengono ospitati da Gesù in casa, 
all’ora del tè, non possono 
dimenticare questo tempo 
gratuito di conversazione e di 
accoglienza. Andrea non può fare 
a meno di raccontare al fratello 
Simone la bellezza di un incontro.  

E il messia di Israele, colui che 
è nel seno del Padre, inizia a 

comunicare al mondo la pienezza 
della vita e la luce della Parola di 
Dio con le dinamiche umane più 
disarmanti: un semplice invito, 
sedersi a fare due chiacchiere, 
darsi del tempo senza ansie di 
prestazione. Solo tanta umanità.  

Per vedere e mostrare il volto 
di Dio è sufficiente abitare gli 
spazi feriali del quotidiano: la 
famiglia, la coppia, il lavoro, la 
malattia, la politica, lo sport, gli 
amici, il vicino di casa… 
innumerevoli occasioni per vivere 
una fede che abbia la forma 
dell’ospitalità e della giustizia. E la 
vita riceve il respiro, il profumo, il 
sapore del vangelo. La persona 
che ti sta di fronte assume un 
valore: non puoi fare a meno di 
offrire tempo e spazio. Perché… 
“il verbo si fece carne, e venne ad 
abitare in mezzo a noi”. 

 

Don Andrea 
 
 
 
 

Dopo, aver girato il mondo 
cercando la felicità, ti accorgi che 

essa stava alla porta di casa. 
Proverbio africano  
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2A 
DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

16 - 23 GENNAIO S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato  18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica  
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì   8.30   

Martedì  10.00    

Mercoledì   19.00  15.00 

Giovedì  8.30    

Venerdì   8.30  
 

 

 

 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it 

Per accedere inquadrare il QR code a fianco.  

FESTA DI SAN BASSIANO  
 

Martedì 19 gennaio festa di San Bassiano, patrono della città.  
Solenne celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo di Vicenza 
Mons. Beniamino Pizziol nella chiesa di San Francesco alle ore 10.00. 

INCONTRO DI PREGHIERA ECUMENICO 
 

Giovedì 21 gennaio presso la chiesa di San Francesco, alle ore 20.00, incon-
tro di preghiera ecumenico e inter-religioso, in occasione della settimana di 
preghiera per l'unità dei cristiani e del cammino di pace.   

INCONTRI DI PRIMO ANNUNCIO 
 

 Domenica 17 gennaio nel centro parrocchiale di San Vito, ore 9:15: incon-
tro di catechesi e celebrazione dell'eucaristia (ore 11.00) per i bambini di 
prima e seconda elementare con i loro genitori. 

 Domenica 24 gennaio nel Centro Giovanile, ore 9:15: incontro di catechesi 
e celebrazione dell'eucaristia (ore 11.30, San Francesco) per i bambini di 
terza elementare con i loro genitori. 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA “MADONNA DELLA SALUTE”  

 

Presso la Saletta Don Leonida, situata al lato nord della chiesa di San Vito, 
sono aperte, fino ad esaurimento posti, le iscrizioni per l’anno scolastico 
2021/2022 da lunedì 25 a mercoledì 27 gennaio 2021 nelle seguenti fasce 
orarie: 08.30-09.30, 11.30-12.30 e 16.00-17.00. 

https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia

