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Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 

Il Vangelo di domenica - Gv 1,35-42                                 
II domenica del tempo ordinario  

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi di-
scepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che pas-
sava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Ge-
sù.  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 An-
drea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per pri-
mo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo tro-
vato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo con-
dusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Ge-
sù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sa-
rai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
I due discepoli di Giovanni si avvicinano a Gesù. 
Nessuno sa chi sia, è uno dei tanti pellegrini venuto 
a farsi battezzare, non è ancora il rabbino che radu-
na folle oceaniche. Sono determinati i due discepoli 
(forse sono Andrea il fratello di Pietro e Giovanni 
l’evangelista), ma quando si avvicinano, Gesù li ge-
la. Si aspettano un incoraggiamento, Gesù che dica 
loro: finalmente due discepoli! Grazie! Era l’ora! 
Macché, si gira e dice loro: che volete? Che cerca-
te?  Cosa vogliamo quando cerchiamo di seguire 
Gesù? Sicurezza? Degli amici? Una benedizione 
che mi faccia andare diritta la vita? Approvazione 
dagli altri? Un rifugio? Cosa cerchiamo? Perché 
siamo cristiani? Ci hanno insegnato così! Può es-
sere, proprio come i discepoli di Giovanni. Ma c’è 
un momento in cui si cambia registro. E Gesù chie-
de consapevolezza. Chiede di prendere in mano la 
propria vita, di fare delle scelte, di osare. 
La prima parola che Gesù pronuncia nel vangelo di 
Giovanni è una domanda: cosa cerchi quando cer-
chi me? Cosa vuoi veramente? Ognuno dia la sua 
risposta, ovviamente. Ma l’idea che Gesù non cer-
chi discepoli in saldo, che non voglia amici a tutti i 
costi, che non si faccia andare bene tutto, mi affa-
scina e mi convince. È libero, Gesù. Non vuole cri-
stiani a traino, vuole persone capaci di mettersi in 
gioco. In cambio propone di sperimentare la vita 
vera. Non se l’aspettavano, i due. Giustamente so-
no colti di sorpresa, spiazzati. Dio non è mai come 
ce lo aspetteremmo. Sempre altrove, sempre oltre, 
diverso. Ma è straordinariamente felice se ci mettia-
mo a cercare Dio insieme a lui, certo. E se ci met-

tiamo, finalmente, a coltivare la nostra anima. Ma 
non per fargli piacere, piuttosto per fare a noi stessi 
il più grande piacere della nostra vita. 
Non se l’aspettavano… borbottano, bofonchiano, 
balbettano, prendono tempo… “Dove abiti?” Cioè: 
dacci certezze, facci leggere il contratto, cosa suc-
cede se ti seguiamo veramente? Dove ci condur-
rai? È normale. Meglio avvicinarsi a piccoli passi, 
meglio indagare prima di tuffarsi, meglio essere 
prudenti. Se quando ci avviciniamo al Signore sia-
mo perplessi, un po’ ci impauriamo o ci vergognia-
mo (perchè oggi essere cattolici non va proprio di 
moda!), non c’è da temere. È normalissimo che ciò 
accada… 
La risposta di Gesù è spettacolare: “Venite e vedre-
te”.  Non c’è niente da fare. Nessun contratto, né 
indicazione, nessuna rassicurazione. L’unica è lan-
ciarsi, provare, osare. Andare a vedere. Com’è sali-
re sul Gran Paradiso? Mi chiedono. Vieni e vedi, ri-
spondo. È buono quello strano frutto esotico? As-
saggia! La fede fa parte di quelle splendide espe-
rienze umane in cui devi esserci. Nessuna delega. 
O ci sei o non capisci. O ci sei o immagini. O ci sei 
o sei out. Vuoi capire chi è Dio? Vieni a conoscerlo. 
Se vuoi capire la Parola, devi imparare a meditarla 
e pregarla. Se vuoi scoprire la tua anima, la devi 
coltivare. Se vuoi uscire dal pantano e dalla noia, 
devi osare. Questo è il messaggio che ci viene do-
nato all’inizio di questo anno. 
È Giovanni che scrive. Lui c’era. Non dice cosa è 
successo, cosa hanno visto e sperimentato. Non fa 
questo errore. L’incontro fra Dio e un’anima è un af-
fare privato, un’esperienza irripetibile, qualcosa che 
ti marchia a fuoco. Magari ti è già accaduto. Quella 
serata di preghiera, quel viaggio, quell’esperienza 
di fede… Momenti in cui hai avuto la certezza inte-
riore della presenza di Dio. E della sua bellezza. 
Giovanni evangelista lascia intendere che se vuoi, 
che se vogliamo diventare discepoli, come lui, dob-
biamo superare ogni perplessità ed osare. Ma la-
scia un indizio. Quando scrive sono passati qua-
rant’anni da quell’incontro. Si ricorda ancora l’ora. 
L’ora precisa. Le quattro del pomeriggio. Quando 
fai un’esperienza che ti segna, un’esperienza fuori 
dall’ordinario, ti restano impressi i dettagli. Ma solo 
se è un’esperienza totalizzante che ti segna la vita. 
E tu, che ora era quando hai incontrato Dio? Non 
l’hai incontrato ancora? E cosa aspetti?  
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Ringrazio il fiorista Martinelli di Traona che 
ha fornito gratuitamente le rose di Natale 
che abbelliranno in queste domeniche gli 
altari delle nostre chiese.  



 
 

AVVISI 

Lunedì 15 alle 20,45 assemblea parrocchiale a Mossini e martedì 16 alle 20,45 consiglio pastorale a Pon-
chiera per la programmazione delle attività fino a maggio.   
 

Giovedì sera riprendono gli incontri per gli adolescenti:  questa settimana l’incontro è riservato ai 
ragazzi delle medie.  Vi aspettiamo per la cena alle 1 9, 30,  segue l’incontro “Gesù e il denaro”.  
 

Sabato 20,  alle ore 20,  a Mossini,  in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti viene 
proposta la “Cena al buio”, Durante la cena, tutti i commensali saranno guidati in ogni azione da persone 
non vedenti. Si tratta di una bella e significativa esperienza per sensibilizzare le persone verso la tema-
tica della cecità ed al tempo stesso affinare la sensibilità degli altri sensi. È disponibile in ogni chiesa il 
volantino con tutte le informazioni e le modalità per prenotarsi entro mercoledì 17. I posti sono limitati.   
 

Domenica 21 alle ore 16 presso la chiesa di S. Carlo a Mossini siete tutti invitati al concerto del gruppo 
Happy Chorus di Delebio che ci proporrà il suo repertorio di canti Gospel e Spiritual.  Alle ore 1 5 
nel salone dell’oratorio ci sarà la relazione delle attività dell’associazione Dukorere Hamwe. Dopo il con-
certo seguirà il tè di beneficienza a favore dell’associazione. 
 

È disponibile in tutte le chiese il volantino con il programma e del viaggio a Roma che si svolgerà dal 2 al 5 
aprile. Le iscrizioni vanno presentate entro il 28 gennaio. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 14 
  

II domenica  
tempo ordinario 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Ponchiera Fendoni Silvano, Bruno, Leu-
sciatti Giovanni    

11.00 Mossini don Giuseppe e padre Gianni 
Gianoli Paola  20.30 

lunedì 15 

 
14.00 Mossini Funerale di Alberto Faldarini     

   20,45  Mossini: assemblea parrocchiale 

martedì 16 
  
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera defunti famiglia Colombera 20,45 Ponchiera: consiglio pastorale 

mercoledì 17 
 

17.00 S. Anna    
     

giovedì 18 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Giancarlo Elvira e Luigi 19.30 Mossini: cena e incontro ragazzi delle medie 

venerdì 19 

 
     
     

sabato 20 
 

   14.30 Mossini: incontri dei cammini di fede  

17.00 S. Anna Marzi Marino  20.00 Mossini: cena al buio 

domenica 21 
  

III domenica  
tempo ordinario 

8.30 Arquino Intenzione particolare   

9.45 Ponchiera Mariapiera e Silvana    

11.00 Mossini Angelo, suor Angela, Paolo e 
Palma  16.00 Mossini: concerto Happy Chorus 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@tim.it 

S. Rosario per Alberto Faldarini 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 
- Settimana dal 14 al 21 gennaio 2018 - 

 
 

 

Le Parrocchie di Mossini e Ponchiera e la Comunità Pastorale di Sondrio, in occasione dell’inizio della Qua-
resima, organizzano per domenica 18 febbraio, una giornata di ritiro presso il Monastero di Bose. Parten-
za in pullman alle ore 6,30. Alle ore 10,30 e alle 15,00 le meditazioni saranno proposte da fr. Enzo Bian-
chi,  fondatore della Comunità Monastica di Bose.  Alle 1 2 parteciperemo all’Eucarestia della domeni-
ca. Seguirà il pranzo con la comunità. La giornata si concluderà alle 16,30 con la partecipazione alla pre-
ghiera del Vespro. Il rientro a Sondrio è previsto verso le ore 21. Il costo, tutto compreso, è di € 20. Co-
loro che sono interessati si rivolgano a don Maurizio entro domenica 4 febbraio. I posti sono limitati. 


