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N° 3 –  17 Gennaio 2021 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Il discepolato: vivere in intimità con Dio. 
La parola e l’azione di Dio proclamate dalle Scritture di questa 
domenica fanno luce sulla vocazione inscritta nel cuore di ogni 
credente. 
Il Signore chiama in vista di una comunione e di una missione 
voluta da lui (prima lettura), favorendo un incontro, entrando in 
dialogo con noi attraverso la sua Parola nella quotidianità, che 
svela un progetto a cui l’uomo può acconsentire. 
Samuele viene chiamato da Dio e il suo atteggiamento è di piena 
disponibilità: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». 
Paolo (seconda lettura) aiuta i credenti a scoprire e a compren-
dere la dignità e lo splendore della propria corporeità in rela-
zione a Cristo, allo Spirito e alla comunità ecclesiale. 
Il vangelo, infine, rivela l’identità di Gesù e contemporaneamen-
te la chiamata alla sequela dei primi cinque discepoli, mostran-
doli invisibilmente attirati da lui. 
Le chiamate sono diverse: 
comprenderle e corrispon-
dervi è cruciale per il cam-
mino umano pieno di una li-
bertà responsabile, che 
comporta anche il diffondere 
il messaggio evangelico.  
  

http://www.gazzoedintorni.net/


Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 18 Gennaio 

Gazzo  8.30 - Def.ti fam. Carmignotto 
   - Def.ta Francesca Magrin 
   - Def.ti Guidolin Antonio e Borsatto RosaFlaminia 

Martedì 19 Gennaio 
Grossa  8.30  - Def.to Mariano Pinton 
Gaianigo 15.30 -  

Mercoledì 20 Gennaio 
Villalta 8.30 -  

Giovedì 21 Gennaio 
Gaianigo 8.30 - 
Gazzo  19.00 - 

Venerdì 22 Gennaio   
Grantortino 8.30 -  
Grossa  19.00 -  

Sabato 23 Gennaio 
Villalta 18.30 - Def.ti Luigi Sartori e Pianezzola Maria 
   - Def.to Alessandro Muraro 
   - Def.ti don Giovanni Fioravanzo 

- Def.ti fam. Alessi 
- Def.ti Giuseppe Miotti e Caterina,  
- Def.ti Meneghini Rino e Valeria 
- Ann. Maria Baldin 

Grossa  19.30 - Ann. Giovanni Pinton, Maria e Fam. Def.ti 
   - Ann don Mariano Segato 

Domenica 24 Gennaio 
Gazzo  8.00 - Def.ti Carmelo Zanonato e def.ti fam. 
   - Def.to Ettore Zanella 
   - Def.ti Ernesto e Rina Feltrin 
Grossa  9.15 - Def.to Antonio Beato 
   - Def.ti Pallaro Drosolina e Attilio 
Gaianigo 9.30 - Def.to Mattia Lazzarini 
   - Def.ti Boscari Bianca e Maria, De Rossi Silvano 



   - Def.to Francesco Zilio 
   - Def.ti Franco Zanconato 
Grantortino 10.15 - Def.ti Gilari Ermida e Todescato Ugo 
   - Ann. Ernesto Grifante 
   - Ann. Livio Todescato e don Siro 
Villalta 10.45 - Def.ta Emma Marangoni 
   - Def.ti fam. De Boni 
   - Ann. Boscari Maria e Bianca 
Gazzo 11.15 - Def.ti Fortunata e Luigia Tosetto 
  - Ann. Toniolo Lina 
  - Ermido e Marco Tonello 
  - Def.ti Tognato Ferruccio e Agnese 
 

Avvisi della Settimana 
 

Lunedì18 Gennaio 
I sacerdoti iniziano la benedizione delle stalle in onore di S. Antonio 
Abate patrono degli animali domestici.  
  

Giovedì 21 Gennaio 
Alle 20.30 a Gazzo si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario. 
  

Sabato 23 Gennaio 
Alle 16.00 confessioni a Gaianigo. 
 

    
 
* Sono aperte le iscrizioni alla nostra suola dell’infanzia ed asilo 

nido per l’anno scolastico 2021-22 
 
  



PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto Gv 15, 5-9 
 

Padre santo, 

tu che chiami tutti gli uomini 

all’unità di una sola famiglia, 

perdona i nostri atti di divisione 

e accordaci di realizzare la nostra vocazione. 
 

Signore Gesù, 

tu che sei morto per ricondurre all’unità 

i figli di Dio dispersi, 

fa che sentiamo lo scandalo delle nostre separazioni 

e aspiriamo alla comunione fraterna. 
 

Spirito Santo,  

tu che guidi la Chiesa a tutta la verità e susciti l’amore, 

fa che cerchiamo la verità 

che non abbiamo ancora saputo vedere 

e amiamo con carità sincera i nostri fratelli. 
 

O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, 

che hai radunato le nazioni nel tuo popolo 

mediante il battesimo, fa che progrediscano nell’unità, 

perché possano un giorno partecipare insieme 

allo stesso pane di vita. 


