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________________________ 

17 gennaio 2021 
II DOMENICA del Tempo Ordinario 

 

Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30 
Sabato 16 gennaio Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

________________________ 

 
Chiamati ad abitare con Gesù 

 

La vita di ciascuno di noi è una ricerca continua e mai conclusa. 
I discepoli di Giovanni Battista diventano simbolo di una ricerca 
essenziale e ineludibile, che in varie tappe trova nell’invito di 
Gesù, « venite e vedrete », una risposta che apre una vita 
completamente nuova. 
La Parola oggi ci esorta a riflettere su che cosa stiamo cercando 
per la nostra vita e se siamo disposti a rimanere con Gesù.    
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Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 1, 35-42) 
 

Videro dove dimorava e rimasero con lui 
 
 

n  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. 

I 
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*******  
Giovanni è il testimone della presenza e della 
missione del Messia. 
In questo brano del vangelo assistiamo al passaggio 
dei discepoli dal gruppo del Battista alla sequela di 
Gesù. 
L’invito del Signore a seguirlo trova terreno buono in 
persone che si mettono alla ricerca di Dio e della 
verità.  
 

*******  

 
Ricordiamo, ancora, che a motivo dei 
lavori di ristrutturazione nella nostra 
chiesa parrocchiale di San Nicola 

 
 

tutte 
le celebrazioni 

liturgiche 
si tengono 

nella chiesa di 
Santa Maria 

della Seggiola 
 

(in Via Scavi) 


