
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 04 ANNO 11  [17 - 24 GENNAIO 2021] 

17 gennaio 2021 
Vangelo di Marco 1, 7 - 11 

 

Venite e vedrete ... 
 

Oggi il Vangelo ci parla della visita di Gesù al Giordano. 
L'evangelista Giovanni non parla del battesimo di Gesù, ma 
racconta che Giovanni Battista ha visto scendere lo Spirito 
su Gesù e rimanerci. 
Penso che Gesù si è fermato diversi giorni a pregare sul 
Giordano. Uno di questi giorni Giovanni Battista indica 
Gesù ai suoi discepoli come "l' Agnello di Dio!". Il giorno 
seguente lo rifa', e due dei suoi discepoli decidono di 
seguirlo per cercare di conoscerlo. Giovanni li lascia 
andare. 
E' interessante provare a contemplare quest'incontro tra 
Gesù e questi due discepoli di Giovanni, per cominciare a 
conoscere Gesù. Il testo ci da solo due elementi: Il primo è 
che è Gesù che prende l'iniziativa e gli viene incontro, e 
questo sarà una costante di tutto il Vangelo, e il secondo è 
che l'evangelista ricorda che "erano circa le quattro del 
pomeriggio". Sapendo che Giovanni scrive il suo Vangelo 
già anziano, il fatto che ricordi questo dettaglio è rilevante: 
significa che quell'incontro ha segnato la sua vita. 
Andiamo con ordine. Giovanni Battista segnala ai suoi 
discepoli la presenza e l'identità di Gesù. Come fa a saperla 
e come mai non lo segue? Immagino che ormai si 
conoscono bene tutti e due, si sono confrontati e avranno 
parlato a lungo prima e dopo il battesimo, e hanno deciso 
di comportarsi cosi. 
La prima volta che Giovanni indica Gesù ai suoi discepoli, 
questi non si muovono; ma è facile immaginare che la cosa 
ha scatenato la loro curiosità e tanti discorsi tra di loro. Il 
giorno dopo due di essi si decidono e provano a seguirlo 
per cercare di conoscere questo personaggio. 
Contempliamo questa scena. Avete mai provato a fermare 
qualcuno per strada dicendogli: "Scusi se la disturbo, ma 
sa, mi è stato detto che lei è una persona molto 
interessante e avrei piacere di conoscerla, le dispiace se 
camminiamo un po' insieme?". Provateci. 
Fatto sta che i nostri due, che sono Andrea e Giovanni, 
seguendo Gesù domandandosi come fare per attaccare 
bottone, e hanno la buona sorpresa che è Gesù che, 
accortosi della loro presenza e del loro imbarazzo, prende 
l'iniziativa, fermandosi, voltandosi e interpellandoli per 
primo. Disse: "Che cercate?" 
Gesù gli viene incontro prendendo lui la parola e facendo 
loro una domanda che gli permette di andare avanti nel 
tentativo di dialogare o anche di defilarsi se si spaventano 
dicendo per esempio: "Nulla, si cercava solo di superarla 
perché ci sa fretta, scusi il disturbo". 
Per fortuna, malgrado l'imbarazzo, sono riusciti a dire: 
"Maestro, dove abiti?"!?! Siamo in un posto deserto, tutto 
al più ci si può accampare sotto una pianta. E' una 
domanda che rivela il loro disagio, ma Gesù guarda con 
simpatia a questi due che desiderano conoscerlo e lo 
chiamano maestro, e li invita a seguirlo. Cosa sia successo 
da quel momento in poi non lo sappiamo, ma quelle ore 
trascorse con Gesù sono state decisive per la vita di 
Giovanni e d'Andrea, tanto che decidono di non mollarlo 
più e contagiano con il loro entusiasmo anche il fratello 
Simone e poi altri. 
Signore metti anche in me il desiderio di conoscerti 
sempre meglio, tanto da seguirti per ascoltarti. 
[P. Paul Devreux] 

Nel corso di questi mesi travagliati, le varie realtà della 
società si sono sforzate di fronteggiare l’emergenza 
sanitaria con generosità e impegno. Penso alle tante 
persone che si sono prodigate. Abbiamo sentito più che 
mai viva la riconoscenza per i medici, gli infermieri e tutti 
gli operatori sanitari, in prima linea nello svolgimento di 
un servizio arduo e a volte eroico. Sono stati segno visibile 
di umanità che scalda il cuore. Molti di loro si sono 
ammalati e alcuni, nell’esercizio della professione. Li 
ricordiamo nella preghiera e con tanta gratitudine anche i 
cappellani degli Ospedali, hanno testimoniato la vicinanza 
di Dio a chi soffre; sono stati silenziosi artigiani della 
cultura della prossimità e della tenerezza. Cultura della 
prossimità e della tenerezza. E voi ne siete stati testimoni, 
anche nelle piccole cose: nelle carezze…, anche con il 
telefonino, collegare quell’anziano che stava per morire 
con il figlio, con la figlia per congedarli, per vederli l’ultima 
volta…; piccoli gesti di creatività di amore… Questo ha 
fatto bene a tutti noi. Testimonianza di prossimità e di 
tenerezza. 
Adesso, è il momento di fare tesoro di tutta questa 
energia positiva che è stata investita. Non dimenticare! È 
una ricchezza che in parte, certamente, è andata “a fondo 
perduto”, nel dramma dell’emergenza; ma in buona parte 
può e deve portare frutto per il presente e il futuro della 
società. La pandemia ha segnato a fondo la vita delle 
persone e la storia delle comunità. Per onorare la 
sofferenza dei malati e dei tanti defunti, soprattutto 
anziani, la cui esperienza di vita non va dimenticata, 
occorre costruire il domani: esso richiede l’impegno, la 
forza e la dedizione di tutti. Si tratta di ripartire dalle 
innumerevoli testimonianze di amore generoso e gratuito, 
che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle coscienze 
e nel tessuto della società, insegnando quanto ci sia 
bisogno di vicinanza, di cura, di sacrificio per alimentare la 
fraternità e la convivenza civile.  
Come credenti ci spetta testimoniare che Dio non ci 
abbandona, ma dà senso in Cristo anche a questa realtà e 
al nostro limite; che con il suo aiuto si possono affrontare 
le prove più dure. Dio ci ha creato per la comunione, per 
la fraternità, Ma stiamo attenti perché, appena passata 
l’emergenza, è facile scivolare, è facile ricadere in questa 
illusione. È facile dimenticare alla svelta che abbiamo 
bisogno degli altri, di qualcuno che si prenda cura di noi, 
che ci dia coraggio. 
Sono stati padri, non adolescenti. Purtroppo non pochi di 
loro sono deceduti, come anche i medici e il personale 
paramedico. E anche tra voi ci sono alcuni sacerdoti che 
sono stati malati e grazie a Dio sono guariti. In voi 
ringrazio tutto il clero italiano, che ha dato prova di 
coraggio e di amore alla gente. 
Da parte mia, continuo a pregare per voi e per le vostre 
comunità, e con Baffetto vi imparto una speciale 
Benedizione Apostolica. E voi, per favore, non 
dimenticatevi di pregare per me, ne ho bisogno. Grazie.  
[cfr papa Francesco] 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 17 AL 24 GENNAIO 2021 

 
DOMENICA 17 GENNAIO   v 
 II DOMENICA T. O.  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

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

 

08,00   DEF. RIVI GIORGIO (PATTI) e FAMIGLIARI DEF. - DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA         Roteglia 
11,00   DEF. PALAZZI NANDA                                                                                                                        Roteglia 
09,30   DEF. CASOLARI GEMINIANO, EBE, SILVIO - DEF. BENEDETTI LUCIANO - DEF. FONTANA FRANCA 
                                                                                                                                                                        Campiano 
19,00   DEF. BEGGI ANNA, FABIO, COSIMO, PEPPINO, IONE - DEF. PATTI TERESA                        Campiano                                                              
09,45   DEF. CAMURANI THEA - DEF. ROFFI DIEGO, FRANCA, PIERANGELO                             Montebabbio 
10,00   DEF. PEROTTI PIETRO                                                                                                                      Tressano   

11,00   DEF. MAFFUCCI DON ANTONIO                                                                                                S.Valentino   

LUNEDI’ 18 GENNAIO                v 
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 

07,00   S. MESSA                                                                                                                             Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                             Roteglia 

MARTEDI’ 19 GENNAIO            v 
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 

07,00   S. MESSA                                                                                                                             Chiesa Santa Rita 
08,00   DEF. MAGNANI LUCIANO                                                                                                                Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                            Campiano 
18,00   INCONTRO GIOVANI                                                                                                  Oratorio Castellarano 
19,00   S. MESSA + FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                         Tressano                                                                                      

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO       v 
S. Fabiano – S. Sebastiano – mem fac 
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 

07,00   S. MESSA                                                                                                                             Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                            Campiano                                                                                      

GIOVEDI’ 21 GENNAIO             r 
S. Agnese – memoria 
Eb 7,25 - 8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 

07,00   S. MESSA                                                                                                                             Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                            Campiano 
19,00   S. MESSA - FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                    S. Valentino                                                      

VENERDI’ 22 GENNAIO             v 
S. Vincenzo - mem fac 
Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                             Chiesa Santa Rita 
  19,00   S. MESSA - FESTA DEL PERDONO [Confessioni]                                                                            Roteglia 

SABATO 23 GENNAIO               v 
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 

18,00   DEF. TONI MARCO                                                                                                                          Campiano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                            Tressano   

DOMENICA 24 GENNAIO   v 
 III DOMENICA T. O.  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; 
Mc 1,14-20  

08,00   DEF. FAM. VELLANI                                                                                                                           Roteglia 
11,00   DEF. SANTORO ROSA e CAPRARI MEDARDO                                                                               Roteglia 
09,30   S. MESSA                                                                                                                                          Campiano 
19,00   DEF. TAGLIATINI GIUSEPPINA e TINCANI ALDINO                                                                   Campiano                                                              
10,00   S. MESSA                                                                                                                                             Tressano   

11,00   S. MESSA                                                                                                                                         S.Valentino   
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“VENNE IL SIGNORE, STETTE ACCANTO  
A LUI E LO CHIAMÒ”. [1 Sam 3, 10] 

Settimana di preghiera  
per l'unità dei cristiani  

18 - 25 gennaio 2021  
 

“Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto” 

 [cfr Gv 15, 5-9] 
 

Santo Spirito, fuoco vivificatore e soffio gentile, 
vieni e dimora in noi. Rinnova in noi la passione 
per l’unità così che possiamo vivere nella 
consapevolezza del legame che ci unisce in te. Fa’ 
che tutti coloro che si sono rivestiti di Cristo con il 
loro battesimo siano uniti e portino insieme 
testimonianza alla speranza che li sostiene. 
Amen.  

13º GIORNATA 
DIOCESANA  
DEL SEMINARIO 

Chiesa di Reggio Emilia - Guastalla 
DOMENICA  

17 GENNAIO 2021 

Domenica 17 Gennaio, come ogni anno, si terrà la 
giornata di sostegno al Seminario della nostra Diocesi. 
È sempre straordinario vedere come sia viva la 
sensibilità dei fedeli a sostegno dei giovani che 
rispondono positivamente alla chiamata del Signore al 
sacerdozio. È davvero importante che s’intensifichino le 
preghiere a Dio affinché la Chiesa di Reggio Emilia-
Guastalla possa accompagnare, preparare e portare al 
sacerdozio nuovi giovani. Spetta a ciascuno di noi 
trovare le parole per sensibilizzare il popolo a noi 
affidato, pregare per sempre nuove vocazioni e 
sostenere con la colletta di domenica lo studio e la 
preparazione dei nostri undici seminaristi.     + Massimo  

DOMENICA 24 GENNAIO 2021 NON CI SARA’ LA S. 
MESSA DELLE ORE 9,45 A MONTEBABBIO.  ATTUALMENTE LA SITUAZIONE ALLA DELLA CARITA’ STA PRO-

CEDENDO SECONDO L’ITER NORMALE DELLA POSITIVITA, 
NON SI LAMENTANO PEGGIORAMENTI.  
I SANITARI TENGONO CONTROLLATI FREQUENTEMENTE 
OSPITI E DIPENDENTI PRESENTI NELLA CASA.  
COGLIAMO L’ OCCASIONE PER RINGRAZIARE TUTTI COLORO 
CHE SI SONO RESI DISPONIBILI PER DARE SOLLIEVO IN MODO 
CONCRETO E CON LA PREGHIERA ALLA CASA DELLA CARITA’: 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA CROCE ROSSA, L’AU-
SER, L’ORATORIO E TUTTE LE FAMIGLIE E VOLONTARI CHE 
HANNO CONTRIBUITO E SONO STATI VICINI ALLA CASA IN 
QUESTO MOMENTO.  

Simona, Gabriella, Don Vittorio e Don Giovanni 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/18/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2021/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/18/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2021/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/18/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2021/

