
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è 
colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a 
me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto 
a battezzare nell’acqua, perché egli fos-
se manifestato a Israele». Giovanni te-
stimoniò dicendo: «Ho contemplato lo 
Spirito discendere come una colomba 
dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo 
conoscevo, ma proprio colui che mi ha 
inviato a battezzare nell’acqua mi disse: 
“Colui sul quale vedrai discendere e ri-
manere lo Spirito, è lui che battezza nel-
lo Spirito Santo”. E io ho visto e ho te-
stimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

Letture: Isaia 49,3.5-6; Salmo 39; Prima lettera ai Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34  

Gesù, Agnello che toglie il peccato del mondo 

I l mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a fiorire secondo il sogno di Dio: gli uomini non ce 
la fanno a raggiungere la felicità. Dio ha guardato l'umanità, l'ha trovata smarrita, malata, 

sperduta e se n’è preso cura. È venuto, e invece del ripudio o del castigo, ha portato liberazione e 
guarigione. Lo afferma il profeta roccioso e selvatico, Giovanni delle acque, quando dichiara: ecco 
l’agnello che toglie il peccato del mondo. Sono parole di guarigione, eco della profezia di Isaia, rilan-
ciata dalla prima Lettura: ecco il mio servo, per restaurare le tribù di Giacobbe. Anzi, è troppo poco: 
per portare la mia salvezza fino all’estremità della terra. Giovanni parlava in lingua aramaica, come 
Gesù, come la gente del popolo, e per dire “ecco l’agnello” ha certamente usato il termine “taljah”, 
che indica al tempo stesso “agnello” e “servo”. E la gente capiva che quel giovane uomo Gesù, più 
che un predestinato a finire sgozzato come un agnello nell’ora dei sacrifici nel cortile del tempio, tra 
l’ora sesta e l’ora nona, era invece colui che avrebbe messo tutte le sue energie al servizio del sogno 
di Dio per l’umanità, con la sua vita buona, bella e felice. Servo-agnello, che toglie il peccato del 
mondo. Al singolare. Non i peccati, ma piuttosto la loro matrice e radice, la linfa vitale, il grembo 
che partorisce azioni che sono il contrario della vita, quel pensiero strisciante che si insinua dovun-
que, per cui mi importa solo di me, e non mi toccano le lacrime o la gioia contagiosa degli altri, non 
mi importano, non esistono, non ci sono, non li vedo. Servo-agnello, guaritore dell’unico peccato 
che è il disamore. Non è venuto come leone, non come aquila, ma come agnello, l’ultimo nato del 
gregge, a liberarci da una idea terribile e sbagliata di Dio, su cui prosperavano le istituzioni di pote-

re in Israele. Gesù prende le radici del potere, le strappa, le capovol-
ge al sole e all’aria, capovolge quella logica che metteva in cima a 
tutto un Dio dal potere assoluto, compreso quello di decretare la tua 
morte; e sotto di lui uomini che applicavano a loro volta questo pote-
re, ritenuto divino, su altri uomini, più deboli di loro, in una scala 
infinita, giù fino all’ultimo gradino. L’agnello-servo, il senza potere, 
è un “no!” gridato in faccia alla logica del mondo, dove ha ragione 
sempre il più forte, il più ricco, il più astuto, il più crudele. E l’isti-
tuzione non l’ha sopportato e ha tolto di mezzo la voce pura, il so-
gno di Dio. Ecco l’agnello, mitezza e tenerezza di Dio che entrano 
nelle vene del mondo, e non andranno perdute, e porteranno frutto; 
se non qui altrove, se non oggi nel terzo giorno di un mondo che sta 
nascendo.  

padre Ermes Ronchi 
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   LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	15/01/2023	
II	Domenica	per	annum 

II domenica P.A. (A) 
ore   9.00: per la Comunità; deff. Fam. MARECI e KARROCA  
ore 11.00: def. Bot ALESSANDRINA  
 ore 10.00: Incontro coi genitori e bambini di 2 elementare  

Lunedì	16/01/2023	 ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: def. Marini CLAUDIO, Zanon EUGENIO, GIUSEPPINA, GIUSEPPE Possamai  

Martedì	17/01/2023	
S.	Antonio	abate	

ore 18.30: def. Cisolla MARIA  

Mercoledì	18/01/2023	 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani   
ore 18.30: def. Omobono VINCENZO e Matteucci FRANCESCA 

Giovedì	19/01/2023	
ore 18.30: per gli ammalati  
 ore 20.30: Gruppo catechiste/i  

Venerdì	20/01/2023	
ore 18.30: per le vocazioni 
 ore 20.30: Commissione famiglia di Collaborazione  

Sabato	21/01/2023	 ore 18.30: def. Di Egidio GIANCARLO  

Domenica	22/01/2023	
III	Domenica	per	annum 

III domenica P.A. (A). Domenica della PAROLA  
ore   9.00: def. fam. ANTONELLO  
ore 11.00: per la Comunità e la PACE  
 ore 12.00: APERICOPPIA in biblioteca  

 Inizia la se mana di preghiera per l’unità dei cris ani dal 18 al 25 gennaio: preghiamo perché cresca la tes -
monianza dell’unità tra cris ani. “La frequentazione costante della Sacra Scri ura e la celebrazione dell’Eucari-
s a rendono possibile il riconoscimento fra persone che si appartengono. Come cris ani siamo un solo popolo 
che cammina nella storia, forte della presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato 
alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tu o l’anno, perché abbiamo urgente necessi-
tà di diventare familiari e in mi della Sacra Scri ura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane 
nella comunità dei creden . Per questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la Sacra Scri ura, 
altrimen  il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpi  come siamo da innumerevoli forme di cecità”. 
(Papa Francesco, Aperuit illis - «Aprì loro la mente per comprendere le Scri ure» (Lc 24,45), 8) 
  
 La Domenica della Parola di Dio è un’occasione propizia per ridare centralità alla parola di Dio nella vita dei 
cris ani. Proviamo a fare qualche scelta concreta come portare a casa il foglie o della Messa per riprendere le 
le ure, arrivare prima a Messa e leggere prima le le ure, il calendario a strappo con la Parola di Dio di ogni gior-
no, leggere il Vangelo secondo Marco per intero, renderci disponibili per proclamare la Parola in chiesa 
  
 Sabato 28 gennaio alle 20.45 in chiesa: concerto di musica medievale “Jerusalem. Il desiderio di Gerusalem-

me tra reale ed immaginario” dell’Ensemble Epiphonus. 
  
  Vivremo la FESTA DEGLI ANNIVERSARI Domenica 19 febbraio: in fondo alla chie-
sa il foglio con le indicazioni e il tagliando per segnalare la partecipazione. 
  
 La Festa della vita sarà domenica 5 febbraio. Invi amo le famiglie che hanno 
ba ezzato quest’anno a un incontro venerdì 3 febbraio in biblioteca e alla messa del-
le 11 il 5 febbraio per ringraziare del dono della vita e affidare i nostri bimbi alla be-
nedizione del Signore 
  
Come avrete visto il TETTO DELLA CHIESA mostra diverse penetrazioni d’acqua. 
Un sopralluogo ha evidenziato il problema sia per la chiesa che per la canonica per 
cui si rendono necessari dei lavori per risolvere il problema (vedi manifesto). Abbia-
mo davan  un impegno che si aggira sui 130.000 euro. Confidiamo nella provviden-
za e nel vostro aiuto concreto. Grazie 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta. Ave Maria… 


