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Il Vangelo di domenica 
II domenica tempo ordinario - 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, seguiro-
no Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che 
essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cerca-
te?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, si-
gnifica 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 Gio-
vanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello 
di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fra-
tello 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.   
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Siamo amati da Dio. Bene-amati, perché si può 
amare male, malissimo. Ma Dio ama bene: senza 
ricatti, senza suscitare attese o sensi di colpa, 
senza porre condizioni. Ama perché è l’Amore pu-
ro, assoluto, totale e totalizzante. Riscoprendo il 
nostro Battesimo, la nostra identità profonda, sco-
priamo di essere figli di Dio, figli del gran Re. Dio è 
contento di noi. È contento di te. Di me. Siamo noi 
che stentiamo ad amarci come ci ama Dio. O ci 
svalutiamo o ci sopravvalutiamo. Ma per Dio sia-
mo unici, irripetibili. Tutta la nostra vita, allora, 
consiste nello scoprire e nell’assecondare ciò che 
siamo agli occhi di Dio, per diventare ciò che Dio 
vede: un capolavoro. È un cammino che richiede 
libertà interiore, forza, costanza, che dura tutta la 
vita, ma che parte da una chiamata, dall’iniziativa 
di Dio. Siamo tutti vocati, chiamati a diventare ca-
polavori. Allora né fame, sete, pandemia, paura, 
carattere, ostacoli, niente ci può separare dall’a-
more di Cristo che ci permette di compiere questo 
cammino. Hanno seguito il carisma del Battista, 
hanno lasciato tutto per seguirlo, anche la loro pel-
le è stata riarsa dal sole e dal vento del deserto di 
Giuda. Ora il loro maestro sa che è finito il suo 
tempo. È fermo, statico, mentre Gesù passa. È fi-
nito il suo tempo, e lo sa. E indica Gesù, mischiato 
fra i penitenti. È lui, ora, che devono seguire. Lo 
chiama agnello di Dio, come l’agnello immolato la 
notte di Pasqua, come l’agnello immolato che por-
ta il peccato del popolo nel giorno di Yom kippur, 

come l’agnello sacrificato al posto di Isacco, come 
l’agnello mansueto del profeta Isaia. 
Forse il Battista vede nel Nazareno l’ombra della 
sofferenza e la determinazione del dono di sé. 
Certamente la vede l’evangelista che riporta l’in-
contro. Che bello avere un maestro che indica il 
Maestro, che si fa da parte, che conduce al vero 
pastore. 
Che volete? È la prima parola che Gesù pronuncia 
nel vangelo di Giovanni.  Non cerca discepoli, non 
li blandisce o si congratula con loro per la scelta 
fatta. Chiede ragione della loro scelta. Dio non 
vuole discepoli a rimorchio, cristiani sbadati, catto-
lici per abitudine. Chiede consapevolezza. Il no-
stro è un Dio che chiede di seguirlo, ma da adulti. 
La fede non è mai un comodo rifugio che ci pro-
tegge dal mondo cattivo, il tappeto sotto cui na-
scondere le nostre miserie. Dio vuole uomini veri e 
liberi. Sono spiazzati, Giovanni e Giacomo. Trop-
po forte e diretta la domanda per non inquietare. 
Cosa cercano? Non lo sanno ancora. Chiedono 
aiuto, chiedono lumi, un qualche appiglio, un pun-
to di riferimento. Dove abiti? 
Quanto bisogno di certezze abbiamo prima di po-
terci fidare! Quanti “se” e “ma” mettiamo prima di 
dire il nostro “sì” definitivo al Signore! E lui che, al-
lora come oggi, ci risponde: venite a vedere. Non 
chiedere, fidati, muoviti, fa’ diventare questa ricer-
ca un’esperienza, investi. 
Più freddo e asettico, nel testo di Giovanni, l’in-
contro con Simone. Lui tace, non dice nulla, nes-
sun entusiasmo, solo una grande passività: viene 
condotto. E Gesù se ne accorge, vede in lui una 
durezza, un’ostinazione, è duro come la pietra. Ma 
su quella pietra appoggerà la fede. Da un evidente 
difetto saprà trarne un grande vantaggio per i fra-
telli. Così accade a chi diventa discepolo. La fede 
non è “fare”, “sapere” ma “conoscere”. Noi per pri-
mi siamo chiamati ad andare a vedere, noi per pri-
mi siamo chiamati a fare l’esperienza della seque-
la. Ed essi andarono, videro e restarono con lui. 
Dopo essersi fidati restano, accettano, si lasciano 
coinvolgere. 
L’annotazione finale di Giovanni è simpaticissima: 
erano circa le quattro del pomeriggio. Quel giorno, 
quell’istante, è così importante per lui che segna 
l’inizio di una vita nuova. Sono passati forse ses-
sant’anni da quell’evento e il discepolo ricorda l’o-
ra precisa, tutto è cambiato, ormai, per Giovanni e 
Andrea: quel giorno è stato come l’inizio di una 
nuova Creazione. A questo siamo chiamati: a fare 
esperienza di Dio. 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 17 al 24 gennaio 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 17 
 

II domenica 
tempo ordinario 

9.30 Mossini famiglie Lorenzini e Confeggi  

11.00 Ponchiera Artemio, Piero e Silvana  

11.00 Triangia dE Moroni Dino e Livia  

lunedì 18 
 

     

     

martedì 19 

 
17.00 Mossini Vetti Antonio Luigi Liduina Miranda   

18.00 Ponchiera Antoniozzi Gabriele   

mercoledì 20 

 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

giovedì 21 

 
  S. Agnese 

17.00 Mossini Costantina e familiari defunti   

18.00 Ponchiera    

 
venerdì 22 

     

     

sabato 23 

 

16.30 Arquino  14,30 Battesimo di Elena 

17.30 S. Anna Nobili Pietro e Luigi   

domenica 24 
 

III domenica 
tempo ordinario 

9.30 Triangia    

11.00 Mossini   Invito a Messa per i genitori e i bambini del terzo 
anno del discepolato - consegna del Credo 

11.00 Ponchiera dE Scherini Enrica   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

Invito a Messa per i genitori e i bambini del se-
condo anno del discepolato - consegna della 
legge dell’amore  

 

AVVISI 
Visto il perdurare delle restrizioni legate alla pandemia e l'impossibilità di svolgere gli incontri in presen-
za con i ragazzi, con le catechiste si è deciso che i sacramenti della prima Confessione, prima Comunio-
ne e Cresima verranno impartiti in autunno con modalità simili a quelle degli scorsi mesi. Nel frattempo 
continuerà l'appuntamento dell'invito mensile alla Messa per i vari gruppi; le catechiste prepareranno 
delle schede o degli incontri online per accompagnare i ragazzi, con l'aiuto dei genitori, in un minimo di 
cammino di fede. Chi non potesse o volesse partecipare riprenderà il cammino il prossimo anno dalla clas-
se frequentata quest’anno. 


