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2a settimana del tempo “Per Annum”
17 – 24 gennaio 2021

II domenica del tempo “Per Annum”
1Sam 3, 3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6, 13c-15a.17-20; Gv 1, 35-42
La chiamata di Dio percorre tutta la Bibbia. Samuele (I Lettura) deve imparare a riconoscere
la voce di Dio che ancora non conosce. Quando
il sacerdote che lo segue gli dice cosa rispondere, Samuele obbediente si rende disponibile
a Dio e diventa un grande profeta. È un testo
che ci prepara ad accogliere la chiamata di
Gesù per i primi discepoli. Il Vangelo di Giovanni presenta una rilettura teologica della vita
di Cristo: i discepoli sono presentati come persone in ricerca, che seguono un maestro.
Il Battista indica il Signore come vera guida ed
essi obbediscono. La domanda che Gesù Cristo
pone loro è centrale: «Cosa cercate?». Sono le
prime parole del Signore, che poi ci condurrà alla domanda finale del Vangelo
di Giovanni: «Chi cercate?». Si parte con il cercare qualcosa: un senso per la
propria vita, la gioia, la pace; fino a cercare solo Qualcuno: Dio e il suo Regno.
Gesù dice a noi: «Venite e vedrete». È lui l’unico che usa il futuro: non vediamo, ma vedremo. È Lui l’unico che ci guarda non da quello che siamo, ma
da ciò che possiamo diventare.

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 18.30

LITURGIA DELLA PAROLA
II DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

PRIMA LETTURA

1Sam 3,3b-10.19

Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta.

Dal primo libro di Samuele
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di
Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuèle!»
ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli
e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!».
Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a
dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma
il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»;
Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo:
«Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio
mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle
fino allora non aveva ancora conosciuto il
Signore, né gli era stata ancora rivelata la
parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora
Eli comprese che il Signore chiamava il
giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene a
dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuèle andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuéle, Samuéle!». Samuèle rispose subito: «Parla,
perché il tuo servo ti ascolta». Samuèle
crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.

SALMO RESPONSORIALE
R.

Sal 39

né sacrificio per il peccato. Allora ho detto:
«Ecco, io vengo». R.
«Nel rotolo del libro su di me è scritto di
fare la tua volontà: mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo». R.
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi: non tengo chiuse le
labbra, Signore, tu lo sai. R.

SECONDA LETTURA
1Cor 6,13c-15a.17-20
I vostri corpi sono membra di Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corinzi

Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per
il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio,
che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete
che i vostri corpi sono membra di Cristo?
Chi si unisce al Signore forma con lui un
solo spirito. State lontani dall’impurità!
Qualsiasi peccato l’uomo commetta, è
fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto
da Dio e voi non appartenete a voi stessi.
Infatti siete stati comprati a caro prezzo:
glorificate dunque Dio nel vostro corpo!

CANTO AL VANGELO

Gv 1, 41.17b

Alleluia, alleluia.
«Abbiamo trovato il Messia»: la grazia e
la verità vennero per mezzo di lui.
Alleluia.

Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà.
Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed
egli su di me si è chinato, ha dato ascolto
VANGELO
Gv 1,35-42
al mio grido. Mi ha messo sulla bocca un Videro dove dimorava e rimasero con lui.
canto nuovo, una lode al nostro Dio. R.
Dal vangelo secondo Giovanni
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi
mi hai aperto, non hai chiesto olocausto In quel tempo Giovanni stava con due dei

suoi discepoli e, fissando lo sguardo su
Gesù che passava, 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». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le
quattro del pomeriggio. Uno dei due che
avevano udito le parole di Giovanni e lo
avevano seguito, era Andrea, fratello di
Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo
fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e
lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone,
il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa»
– che significa Pietro.

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore!
1. Per la Chiesa universale: tenga sempre
i suoi occhi fissi su Gesù e lo indichi a tutti
quale Agnello di Dio che prende su di sé
il peccato del mondo, preghiamo.
2. Per il mondo afflitto dalla pandemia: sia
risanato e salvato dalla Grazia e tutti trovino serenità e pace, preghiamo.
3. Per i giovani in ricerca vocazionale:
sappiano mettersi in ascolto della voce di
Gesù e rispondano gioiosamente alla sua
chiamata, preghiamo.
4. Per coloro che annunziano il Vangelo:
conducano i loro fratelli a Gesù e siano testimoni nella fede, preghiamo.
6. Per i nostri fratelli e sorelle defunti: siano ammessi nella dimora dei santi a godere la pienezza della pace, preghiamo.

CANTI PER LA MESSA
CHIESA DI DIO
Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà. Rit.
TU SEI LA MIA VITA
1.Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
2. Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA

17

II DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.

18

Oggi inizia la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani

DOMENICA
LUNEDÌ

19

MARTEDÌ

20

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).

21

SANT’AGNESE, VERGINE E MARTIRE
Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro.

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

22

VENERDÌ

23

SABATO

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 15.00: Catechesi per i cresimandi in chiesa.

III DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” – DOMENICA DELLA PAROLA
DI DIO
DOMENICA Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.

24

DOMENICA DELLA
PAROLA DI DIO
Domenica 24 ricorre la domenica della
Parola di Dio, voluta da papa Francesco
per “far rivivere alla Chiesa il gesto del
Risorto che apre anche per noi il tesoro
della sua Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa
inesauribile ricchezza”.

SETTIMANA
DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ
DEI CRISTIANI
Da lunedì 17 gennaio si svolge la
settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani, affinché sotto l’azione
dello Spirito Santo si ricomponga
l’unità fra le Chiese cristiane (Cattolica, Ortodossa, Evangelica).
In questa settimana dedichiamo
qualche momento di preghiera perché la cristianità impari a mettere
da parte le proprie divisioni storiche e teologiche e si riunisca
nell’unico corpo di Cristo.

PER RESTARE AGGIORNATI:
https://www.facebook.com/cattedralediadria/
oppure
https://www.cattedraleadria.it

