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Dal Vangelo di Giovanni 1,29-34

Il giorno dopo,
Giovanni vedendo
Gesù venire verso
di lui disse: «Ecco
l'agnello di Dio,
ecco colui che
toglie il peccato
del mondo! Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un
uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo
conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli
fosse fatto conoscere a Israele». Giovanni rese testimonianza
dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo
e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a
battezzare con acqua mi aveva detto: L'uomo sul quale vedrai
scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito
Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di
Dio».
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Il Vangelo di oggi è l'eco della festa del Battesimo di Gesù. Giovanni il Battezzatore
rende testimonianza e lo addita come l'Agnello di Dio, "colui che toglie il peccato del
mondo". Siamo all'inizio della vita pubblica di Gesù, ma anche all'inizio del quarto
vangelo, subito dopo il "Prologo". È come se dopo la vertiginosa introduzione
teologica ("In principio era il Verbo…") ne seguisse la traduzione nel linguaggio della
storia, della testimonianza di chi ha visto scendere e rimanere su quell'uomo lo
Spirito di Dio e questa è la prova della superiorità di Gesù, riconosciuto e additato
come il Messia-Salvatore del mondo perché ne cancella il peccato. La testimonianza
di Giovanni nasce dalla sua esperienza di "aver visto", perciò è valida e
rigorosamente certa. Come certa è la testimonianza che Gesù darà di sé a Nicodemo
circa il rapporto col Padre che ha visto e continua a vedere. È Gesù, dunque l'unico
testimone delle realtà divine, perché egli solo vede Dio Padre che sta nei cieli. Nel
Vangelo di oggi il dito di Giovanni ci indica Gesù, l'agnello eletto, vittima per togliere
i peccati di tutto il mondo e agnello pasquale esaltato sulla croce. Ma cos'è il
peccato del mondo? Sono tutte le colpe dell'umanità, ma alla radice di tutte c'è
l'incredulità, il rifiuto della luce divina che sta intorno al Padre, che è il Padre celeste.
Per questo il peccato è anche paragonato alle tenebre, al buio, all’ oscurità. Come
Giovanni, anche noi dobbiamo essere testimoni del Cristo, da additare agli altri con
la vita e con la parola. Non ultimo il Concilio Vaticano II ha ricordato come tutti i
cristiani, con l'esempio della loro vita e con la testimonianza della parola, devono
manifestare l'uomo nuovo di cui sono stati rivestiti nel battesimo. Nel Vangelo di
oggi siamo raggiunti da un'altra grande consolazione: Gesù perdona le nostre
infedeltà e debolezze, guarisce la nostra incredulità, ci riconcilia col Padre se noi
confessiamo umilmente tutti i nostri peccati e ci incamminiamo nella luce della
verità che è la parola di Gesù. Così anche noi "vedremo" e "sentiremo" lo Spirito,
vero maestro interiore e faremo l'esperienza descritta nella Gaudium et spes: "Le
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di più genuinamente umano
che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini, i
quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro
pellegrinaggio verso il regno del Padre e hanno ricevuto un messaggio di salvezza da
proporre a tutti". È forte la sensazione che questo brano del Concilio sia stato scritto
quel giorno lì, sulle rive del Giordano, accanto a Giovanni il Battista. Certamente è lo
Spirito sceso su Gesù che lo ha ispirato.
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 Domenica 19 gennaio: alle ore 20.00 in Oratorio, formazione animatori
per i ragazzi di prima superiore.
 Martedì 21 gennaio: Alle ore 20.30 in chiesa scuola di preghiera: recita
del rosario meditato e adorazione eucaristica che proseguirà per tutta la
notte e si concluderà mercoledì mattina con il canto delle Lodi.

 Per il Pellegrinaggio in Terra Santa ci sono ancora alcuni posti
disponibili. Chi è intenzionato a partecipare dia, quanto prima, la propria
adesione in canonica negli orari di segreteria.
 Per evitare spiacevoli inconvenienti, le intenzioni delle Sante Messe si
ricevono solo durante gli orari di segreteria il martedì dalle 09:00 alle
ore 11:00, ed il venerdì dalle 17:00 alle ore 18:00 oppure telefonando al
numero 3471831110.
 Dal 18 al 25 gennaio si svolge la settimana di preghiera per l’Unità dei
cristiani.
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II Settimana del Tempo Ordinario – II settimana del Salterio
+ Giovanni, Alberto e Carmela Carpenè
Lunedì 20 gennaio
ore 7.30 Parrocchiale
+ Lanfranco Ceccato – Ann. ed Elisa
Martedì 21 gennaio
Sant’ Agnese, vergine e martire Memoria
ore 7.30 Parrocchiale
+ Giovanni Spadotto
Allo Spirito Santo secondo le intenzioni
dell’offerente

+ Giovanni Spadotto
+ Bruno Bertolo (morto in Canada)
+ Emilia Ewa Yedryszek e Marino Daneluz
+ Giuliana Sacilotto – Ann.
+ Carla e Dario Brunetta
+ Flaviana Antoniolli – Ann.

Domenica 26 gennaio
III domenica del Tempo Ordinario
ore 8.00 Parrocchiale
+ Anniversari di Luciano Piccinin e Caterina
Mercoledì 22 gennaio
Marin
ore 7.30 Parrocchiale
+ Giuseppe Piccinin
+ Adriana
+ Tersilla Truccolo – Ann.
+ Ubaldo
+ Don Danilo
+ Gabriella Anselmi – Ottavario
+ Walter Zaccarin
+ Per tutti i miei defunti
+ Rinaldo De Marchi
+ Gabriella
+ Gino e Maria Piccinato
+ Def. Fratini
+ Lanfranco Ceccato
Alla Madonna
Giovedì 23 gennaio
ore 9.30 San Simone
ore 7.30 San Giovanni
+ Genoveffa Bortolin
+ Giovanni, Teresa ed Angelo Celegato
+ Mario Feltrin
Venerdì 24 gennaio
+ Delma Paludet
San Francesco di Sales, vescovo e dottore ore 10.30 Parrocchiale
della Chiesa - memoria
+ Gabriella Buzzi
ore 7.30 San Simone
+ Paolo Costacurta – Ann.
+ Def. Colaone
+ Marcello Bongiorno ed Antonietta
+ Alba Martin – Ann. e Giovanni Casetta + Arnaldo Furlan – Ann.
+ Emilia Ewa Yedryszek Daneluz – Ann. + Paolo Vecchies
+ Pietro Buzzi – Ann., Giuseppe e Corinna
Sabato 25 gennaio
+ Giovanni Dei Negri
ore 17.00 Peressine
+ Davide Pin–Ann. e Maria Luigia Diana + Paolino Ciprian, Antonio, Emma e
Severino
+ Angelo Roman ed Emilia Battistella
+ Armando Moro, Gina, Aldo e Licia
+ Anna e Giulio Maccan ed Antonia
ore 18.30 Parrocchiale
Vazzoler
+ Ilia Pelus
+ Marco Piccinin, Vittorio e Pietro
+ Marilena Trefusio e Def. Trefusio
+ Milko ed Armando Bilato
+ Angelo Pietro Santarossa ed Ofelia
ore 18.30 Parrocchiale
Guerra
+ Valentino Santarossa – Ann. ed Ilda
Bertolo
+ Marco Piccinin e Ferdinando Sist – Ann.
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