
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Messe della settimana 
 

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sabato 16 gennaio, 18.30 
 † Assunta e Maria Roder 
 † Antonio, Ernesta e Luigi 
 † Domenico Luvisotto 
Domenica 17 gennaio, 8.00 
 † def. fam. Zatti e Pellizzon 
Domenica 17 gennaio, 10.30 
 † Norma Maluta 
 † Irma e Domenico Zecchin 
 

Lunedì 18 gennaio, 18.30 
19.00 Rosario per Fantinel Gilinda 
20.30 Rosario per Crescenzo Focarete 

Martedì 19 gennaio,  
10.30: Funerali di Fantinel Gilinda 
15.00: Funerali di Crescenzo Focarete 

Mercoledì 20 gennaio, 18.30 
 † Giovanni e San�na  
Giovedì 21 gennaio, 18.30 
 † Aldo Ceselli 
 † Vincenzo Travasci 
Venerdì 22 gennaio, 18.30 
 † Giovanni Facca 
 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sabato 23 gennaio, 18.30 
 † Musa Dosti 
 † Luciana Not 
Domenica 24 gennaio, 8.00 
 † Carlo Pellizzon 
Domenica 24 gennaio, 10.30 
 † Luigi Moro 
 † Prima e Elisabetta Silvestrin 
 
Le premiazioni dei presepi con la benedizione 

dei bambini a piccoli gruppi 
17 gennaio, 10.30 per II e V primaria 

 
 

E’ disponibile il bollettino parrocchiale 
annuale 2020 in Chiesa. 
 

Sarà possibile seguire le principali 
S. Messe on-line 

sul sito: 
www.santagostino.info 

su facebook della Parrocchia: 
https://www.facebook.com/ParrocchiaSantAgosti-

noPordenone 
su canel youtube della Parrocchia: 

https://www.youtube.com/channel/UCdQZQd3Ta-
VevUDxAdAuuxVA 

 

 

Lectio divina on-line martedì 19 gennaio ore 
20.30 https://meet.google.com/tsy-fnqk-ozs 
 
Riunione del Consiglio del Circolo Ricreativo 
giovedì 21 gennaio alle 20.30. 
 

LA PAROLA DI DIO  
Dal vangelo secondo Giovanni  
 

Gv 1,35-42 
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, osser-
vando 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 se-
guito, 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. Fis-
sando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei 
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa» - che significa Pietro. 
 
 

Commento di Ermes Ronchi 
I personaggi del racconto: un Giovanni dagli occhi 
penetranti; due discepoli meravigliosi, che non se 
ne stanno comodi e appagati, all'ombra del più 
grande profeta del tempo, ma si incamminano per 
sentieri sconosciuti, dietro a un giovane rabbi di 
cui ignorano tutto, salvo un'immagine folgorante: 
ecco l'agnello di Dio! Un racconto che profuma di 
libertà e di coraggio, dove sono incastonate le 
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prime parole di Gesù: che cosa cercate? Così 
lungo il fiume; così, tre anni dopo, nel giardino: 
donna, chi cerchi? Sempre lo stesso verbo, quello 
che ci definisce: noi siamo cercatori d'oro nati dal 
soffio dello Spirito (G. Vannucci). 
Cosa cercate? Il Maestro inizia ponendosi in 
ascolto, non vuole né imporsi né indottrinare, sa-
ranno i due ragazzi a dettare l'agenda. La domanda 
è come un amo da pesca calato in loro (la forma 
del punto di domanda ricorda quella di un amo ro-
vesciato), che scende nell'intimo ad agganciare, a 
tirare alla luce cose nascoste. Gesù con questa do-
manda pone le sue mani sante nel tessuto pro-
fondo e vivo della persona, che è il desiderio: cosa 
desiderate davvero? qual è il vostro desiderio più 
forte? Parole che sono «come una mano che 
prende le viscere e ti fa partorire» (A. Merini): 
Gesù, maestro del desiderio, esegeta e interprete 
del cuore, domanda a ciascuno: quale fame fa viva 
la tua vita? dietro quale sogno cammini? E non 
chiede rinunce o sacrifici, non di immolarsi sull'al-
tare del dovere, ma di rientrare in sé, ritornare al 
cuore (reditus ad cor, dei maestri spirituali), guar-
dare a ciò che accade nello spazio vitale, custodire 
ciò che si muove e germoglia nell'intimo. Chiede a 
ciascuno, sono parole di san Bernardo, «accosta le 
labbra alla sorgente del cuore e bevi». Rabbì, dove 
dimori? Venite e vedrete. Il maestro ci mostra 
che l'annuncio cristiano, prima che di parole, è 
fatto di sguardi, testimonianze, esperienze, in-
contri, vicinanza. In una parola, vita. 
Ed è quello che Gesù è venuto a portare, non teo-
rie ma vita in pienezza (Gv 10,10). E vanno con lui: 
la conversione è lasciare la sicurezza di ieri per il 
futuro aperto di Gesù; passare da Dio come do-
vere a Dio come desiderio e stupore. Milioni di 
persone vorrebbero, sognano di poter passare il 
resto della vita in pigiama, sul divano di casa. Forse 
questo il peggio che ci possa capitare: sentirci ar-
rivati, restare immobili. All'opposto i due disce-
poli, quelli dei primi passi cristiani, sono stati for-
mati, allenati, addestrati dal Battista, il profeta 
roccioso e selvatico, a non fermarsi, ad andare e 
ancora andare, a muovere in cerca dell'esodo di 
Dio, ancora più in là. Come loro, «felice l'uomo, 
beata la donna che ha sentieri nel cuore» (Salmo 
83,6). 

 

“Le donne accedano ai ministeri 
del lettorato e dell'accolitato” 

Le donne potranno accedere da ora in poi ai mi-
nisteri del lettorato e dell'accolitato nella Chiesa 
Cattolica. Senza che però questo debba essere 

confuso con una sia pur parziale apertura verso 
l'ordinazione sacerdotale.  
Con il motu proprio “Spiritus Domini”, infatti, il 
Papa ha modificato il primo paragrafo del canone 
230 del Codice di Diritto canonico, stabilendo che 
le donne possano accedere a questi ministeri (la 
lettura della Parola di Dio durante le celebrazioni 
liturgiche o lo svolgimento di un servizio all’al-
tare, come ministranti - chierichette o come di-
spensatrici dell’eucaristia). Viene così abrogata la 
specificazione “di sesso maschile” riferita ai laici e 
presente nel testo Codice fino alla modifica 
odierna. 
Francesco tuttavia specifica che si tratta di mini-
steri laicali “essenzialmente distinti dal ministero 
ordinato che si riceve con il sacramento dell’or-
dine”. Il Papa spiega che “offrire ai laici di en-
trambi i sessi la possibilità di accedere al mini-
stero dell’Accolitato e del Lettorato, in virtù della 
loro partecipazione al sacerdozio battesimale in-
crementerà il riconoscimento, anche attraverso 
un atto liturgico (istituzione), del contributo pre-
zioso che da tempo moltissimi laici, anche donne, 
offrono alla vita e alla missione della Chiesa”. 
Come sottolinea il Papa nella Lettera che accom-
pagna il motu proprio, al cardinale Ladaria Ferrer 
prefetto della Congregazione per la dottrina della 
fede, il lettorato e l’accolitato sono ministeri “isti-
tuiti”, cioè affidati con atto liturgico del vescovo, 
dopo un adeguato cammino, «a una persona che 
ha ricevuto il Battesimo e la Confermazione e in 
cui siano riconosciuti specifici carismi». Sono al-
tro rispetto ai ministeri “ordinati”, che hanno in-
vece origine in uno specifico Sacramento: l’Ordine 
sacro. Si tratta dei ministeri ordinati del vescovo, 
del presbitero, del diacono. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ 
DEI CRISTIANI 18-25 GENNAIO 2021 

 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
18-25 gennaio 2021 
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto 
frutto” (Gv 15, 5-9) 
Si potranno trovare i contenuti per ogni giornata 
sul canale aperto dalla Segreteria a partire dal 
16/1 al seguente indirizzo: “Ecumenismo Porde-
none-Portogruaro”:  
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCJPBFsMVhudqBzA5-gWINAg. 
Nel giorno 22 gennaio il collegamento avverrà in 
collaborazione con l’evento “Giochiamoci la pace” 
e introdurrà l’intervento di Lisa Clark, co-presi-
dente dell’International Peace Bureau, organizza-
zione umanitaria premiata con il Nobel per la Pace 
nel 1910. 
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