
17 Gennaio 2021 – Domenica II tempo ordinario 

Sussidio per la preghiera personale, in famiglia, con i bambini 

 

Introduzione 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Gloriatevi del suo santo nome: 

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 

Cercate il Signore e la sua potenza, 

ricercate sempre il suo volto. 

Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 

e lo cerca con tutto il cuore. 

Il mio cuore ripete il tuo invito:  

«Cercate il mio volto!». 

Il tuo volto, Signore, io cerco.  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 

come era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

La Parola 
estratti dalle letture del giorno 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-39) 

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, 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.  

  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/domenica-ii.mp3


Con i bambini 
ascolto, faccio, prego 

 

In famiglia si potranno fare alcuni giochi sull’ascolto. Ci 
faranno capire quanto è importante il silenzio e l’attenzione 
per poter ascoltare e comprendere ciò che ascoltiamo. Si 
potrà giocare al telefono senza fili; giocare a riconoscere il 
maggior numero di suoni dell’ambiente circostanze durante 

un minuto di ascolto silenzioso; oppure una persona fa un rumore con un oggetto e gli 
altri sono invitati ad indovinare di quale oggetto si tratta; o altri giochi simili… Dopo 
questo momento di gioco, ci si può raccogliere per leggere e ascoltare insieme la chiamata 
del giovane Samuele. 
_____________________ 

Ascoltiamo come il Signore ha fatto capire lentamente a Samuele che aveva bisogno di lui.  

Circa mille anni prima di Cristo, nella città di Silo, c’era un santuario dove celebrava un 

sacerdote chiamato Eli. Alcuni genitori portavano i loro figli a vivere nel santuario per farli 

istruire ed educare da Eli. Anche Elkan e Anna portano il loro figlio Samuele a vivere nel 

santuario. Samuele era un ragazzino e diventerà un grande profeta. Anche noi, come 

Samuele, siamo chiamati ad ascoltare la parola del Signore e a rispondere “Eccomi”. 
 

Dal primo libro di Samuele 

In quei giorni, Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. 

Allora il Signore chiamò: «Samuele!»  

ed egli rispose: «Eccomi»,  

poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!».  

Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire.  

Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!» 

Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!».  

Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!».  

In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore,  

né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore.  

Il Signore tornò a chiamare per la terza volta: «Samuele!» 

Samuele si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». 

Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane.  

Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai:  

“Parla, Signore, perché voglio ascoltarti”». Samuele andò a dormire al suo posto.  

Venne il Signore, stette accanto a lui  

e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele!» 

Samuele rispose subito: «Parla Signore, perché voglio ascoltarti».  

Samuele crebbe e il Signore fu con lui,  

né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. 

  



Per i ragazzi 
spunti di riflessione e di preghiera 

 

 

Due discepoli di Giovanni il battezzatore, 

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 dimora  

e quel giorno rimasero con lui; 

erano circa le quattro del pomeriggio.  

(Vangelo secondo Giovanni 1,37-39) 
 

Nel Vangelo di Giovanni, Gesù vien fatto entrare in scena  

con una domanda che mette in discussione la ricerca dell ’uomo.  

L’uomo che cerca Dio dice: «Io sto cercando Dio».  

E Gesù dice: «Senti, bello, pensaci un attimo: che cosa cerchi veramente?». 

La prima cosa che chiede Cristo a chi lo sta cercando  

è di mettere in discussione la propria ricerca,  

perché può darsi che io sia convinto di cercare Dio,  

ma in realtà cerco un’altra cosa.  

Non è facile essere un ricercatore di Dio.  

Certi cercatori di Dio non cercano veramente Dio  

e nemmeno colui che ce lo ha fatto conoscere da vicino, Gesù:  

come la folla che cercava Gesù per farlo Re, 

ma in realtà lo cercava perché sperava di averne un vantaggio;  

o come la Maddalena che cercava un cadavere su cui piangere  

e neanche lontanamente pensava che fosse lui, Risorto, che cercava lei!  

Quanti cercatori di Dio sbagliano strada!  

Cercare e vedere dove Dio dimora  

vuol dire prima di tutto essere curiosi,  

non avere paura delle domande, dei dubbi.  

Questa curiosità diventa ascolto delle Scritture che mi parlano di Lui,  

cioè di come lui ha dimorato e dimora nella storia. 
 

Proposte per la settimana 

 Il cammino col gruppo in parrocchia è un modo per conoscere l’uomo Gesù, per andargli 

dietro e scoprire strade di senso, un po’ di luce attorno a noi. In questa settimana 

attiviamoci per coltivare il gruppo, con la nostra partecipazione, col nostro contrib uto 

positivo, magari invitando al gruppo un amico che non si fa vedere da un po’. 



Sussidi per la riflessione e la preghiera 
 

Riportiamo di seguito i link a vari sussidi per la riflessione e la preghiera: 
 

 Testo delle letture complete di questa Domenica: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210117.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 

https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/573-

domenica-17-gen-ii-t-o.html  

 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_

Feriale/Ordinario_B_02_ass_BP.pdf  

 

 Cappella feriale di S. Evasio: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_

Feriale/Cappella_feriale_17_gennaio_2021_SE.pdf  

https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/573-domenica-17-gen-ii-t-o.html
https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/573-domenica-17-gen-ii-t-o.html
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_Feriale/Ordinario_B_02_ass_BP.pdf
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_Feriale/Ordinario_B_02_ass_BP.pdf
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_Feriale/Cappella_feriale_17_gennaio_2021_SE.pdf
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2020/Cappella_Feriale/Cappella_feriale_17_gennaio_2021_SE.pdf

