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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

     19 GENNAIO 2014   2ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
                                                              LA MISSIONE DI GESÙ: «ECCO L’AGNELLO DI DIO  

                                                       CHE TOGLIE IL PECCATO DEL MONDO» 
  

 

1ª Lettura : Is 49,3.5-6  Mio servo tu sei. 

Salmo 39   Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.   

2ª Lettura : 1 Cor 1,1-3  Grazia e pace a voi. 

Vangelo : Gv 1,29-34  Ecco l’Agnello di Dio.                  Seconda Settimana del Salterio 

       

 

 

 
    «Colui  

    sul quale 

    vedrai scendere 

    e rimanere 

    lo Spirito …» 
                    
               (Gv 1,33) 

 

 
 

 

Stai con me, e io inizierò a risplendere come tu 

risplendi; a risplendere fino ad essere luce per gli 

altri. La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla sarà 

merito mio. Sarai tu a risplendere, attraverso di 

me, sugli altri.  

Fa' che io ti lodi cosi, nel modo che tu più 

gradisci, risplendendo sopra tutti coloro che sono 

intorno a me. Da' luce a loro e da' luce a me; 

illumina loro insieme a me, attraverso di me. 

Insegnami a diffondere la tua lode, la tua verità, 

la tua volontà.  

Fa' che io ti annunci non con le parole ma con 

l'esempio, con quella forza attraente, quella 

influenza solidale che proviene da ciò che faccio, 

con la mia visibile somiglianza ai tuoi santi, e con 

la chiara pienezza dell'amore che il mio cuore 

nutre per te.  

Beato John Henry Cardinal Newman 
 

 

LA MANIFESTAZIONE DI GESÙ:  
È INIZIATO IL TEMPO LITURGICO ORDINARIO  
IL COLORE DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE È IL VERDE 

Oggi, Seconda Domenica del Tempo Ordinario, benché 
seguiamo, nel ciclo A di quest’anno, l’evangelista Matteo, la 
liturgia ci propone ancora un brano giovanneo, quasi a 
completamento della Manifestazione di Gesù. È Giovanni il 
Battista che, vedendo Gesù venire, lo addita come l’Agnello di 
Dio che toglie il peccato del mondo. Davvero il Signore è nato 
per essere immolato per il peccato di tutti, come era scritto in 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi. 

 

LA  LITURGIA DELLA PAROLA ODIERNA 
La liturgia della Parola odierna si concentra in particolare su 

Gesù. La prima lettura (cf Is 49,3.5-6) ci presenta la missione del 
Servo di JHWH. Questa missione si estende fino ai confini della 
Terra. Paolo, nella seconda lettura (cf I Cor 1,1-3), ci offre invece 
un’immagine parziale di tale missione quando parla di coloro 
che in ogni luogo invocano il nome del Signore. Giovanni, 
infine, ci narra l’esperienza di fede del Battista che riconosce in 
Gesù il Figlio di Dio (cf Gv 1,29-34).  
 

IL VENIENTE 
Giovanni Battista vede Gesù «venire verso di lui» 

(erchomenon pros auton). L’espressione ho erchomenos («colui 
che viene») è di stampo messianico. Giovanni riconosce nel 
Veniente il Messia atteso di Israele. Ma non solo. Per 
l’Evangelista, Giovanni Battista è il testimone dell’incarnazione, 

come è vero che il discepolo amato sarà il testimone del ritorno 
del Signore. Entrambi convergono su Cristo. 

 

ECCO L’AGNELLO DI DIO - IL SERVO DI DIO 
Giovanni Battista designa Gesù come l’Agnello di Dio. Cosa 

ha voluto affermare? Sulla bocca di Giovanni Battista, che 
parlava aramaico, questo titolo era certamente taljà, che 
possiamo tradurre certamente con «agnello» ma anche con 
«servo/fanciullo». Per Giovanni Battista Gesù è il Servo di 

JHWH più specificatamente, Gesù è il Servo trafitto per i nostri 
peccati, per cui egli diviene l’Agnello del sacrificio. 

L’identificazione tra Gesù e la vittima pasquale non fu 
certamente possibile per il Precursore; fu la comunità cristiana 
ad operare l’identificazione interpretando così la sua morte. 
Accanto a queste due letture ne abbiamo una terza, che vede  
nell’agnello l’immagine dell’Agnello vincitore sui regni della 
Terra. Dal Servo di JHWH all’Agnello pasquale. 
 

ECCO COLUI CHE TOGLIE IL PECCATO 
Nella tradizione biblica è solo Dio che può perdonare i 

peccati; Gesù però è l’Agnello di Dio, colui che porta il perdono 
e la riconciliazione all’umanità; egli toglie/porta il peccato. Da 
notare che l’Evangelista non parla di «peccati», ma di 
«peccato». Cosa intende con «peccato»? La peccaminosità, 
l’oblio di Dio radice di tutti i mali. C’è quindi un peccato del 
mondo, afferma il quarto Vangelo. Questo peccato possiamo 
sintetizzarlo anche come rifiuto ostinato della salvezza offerta 
da Dio in Cristo. Rifiuto causato dall’adesione degli uomini a 
sistemi ideologici e religiosi contrari a Dio, Gesù vincerà il 
peccato mediante il dono gratuito e totale della sua vita. 
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DALL’ASCOLTO ALLA VITA 
Oggi la comunità cristiana, riunita dalla Parola di Dio e 

dall’Eucaristia, tiene fisso il suo sguardo su Gesù, autore e 
perfezionatore della fede. Di lui ci parla la Scrittura e la 
Tradizione della Chiesa, la profezia (Giovanni Battista) e la 
testimonianza dei primi discepoli. Oggi siamo, quindi, invitati a 
riandare alle sorgenti della nostra fede per poi riprendere il 
nostro cammino grati per il dono ricevuto; grati soprattutto per il 
dono di Cristo. 

 

TESTIMONI DEL FIGLIO 

Splendida la figura del Battista: egli attira le folle non per 
tirarle nella sua cerchia o alla sua persona, ma per indicare loro 
che devono seguire Gesù. Noi invece spesso mettiamo noi 
stessi al centro di quello che facciamo.  

Un povero eremita cercava solo di essere gentile e buono 
con tutti. Il suo Angelo Custode volle chiedere a Dio per lui il 
dono dei miracoli. Una notte, mentre l’eremita meditava sulla 
vita di Gesù, l’Angelo gli mormorò: «Non ti piacerebbe avere il 
potere di guarire i malati posando le mani su di loro?». Il santo 
lo guardò sorpreso: «No, io preferisco che lo faccia Dio stesso». 
Ma l’Angelo continuò: «Sicuramente ti piacerebbe glorificare 
Dio attraendo vaste folle alla tua umile cella». «Dio non voglia», 
gridò il sant’uomo. «Possa il Signore mantenermi nella sua 
grazia, questo per me è sufficiente. Fa’ invece che io possa 
compiere una grande quantità di bene senza mai saperlo». 
L’Angelo si consigliò con gli altri Angeli e decisero: ogni 
qualvolta la sua ombra era dietro a lui, oppure a lato dove non 
poteva vederla, quell’ombra avrebbe avuto il privilegio di curare 
i malati, alleviando le pene e confortando quelli che si 
trovavano nel dolore. E così avvenne. L’eremita procedeva sul 
suo quieto cammino senza sapere il grande bene che faceva. 
La gente lo seguiva in silenzio, e non parlava mai dei suoi 
miracoli. Così, a poco a poco, essi dimenticarono perfino il suo 
nome e lo chiamarono la «Santa Ombra». 

 
 
 

SUPPLICA ECUMENICA,                                                             
NELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Padre Santo, è giunta l'ora: 
glorifica il Figlio tuo, 
Gesù Cristo nostro Signore, 
affinché egli glorifichi te 
e tutto il mondo sappia 
che egli è stato inviato da te 
con ogni potere sugli uomini,  
perché essi credano in te,  
unico vero Dio, 
e tutti siano una cosa sola. 
Come tu e lui siete una cosa sola;  
tu in lui e lui in loro 
perché, consacrati alla verità 
e perfetti nell'unità, 
siano santificati nel tuo amore; 
ed abbiano la vita eterna. 

 

 

SI CELEBRA OGGI LA  
100ª GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO: 

«MIGRANTI E RIFUGIATI:VERSO UN MONDO MIGLIORE» 

 

Quest’anno, ancor di più, la Giornata del Migrante e del 
Rifugiato deve essere marcata la sensibilizzazione dell’evento, 
a motivo dell’esempio e delle parole di Papa Francesco che in 
più occasioni, dalla visita a Lampedusa in poi fino alla 
domenica della Santa Famiglia, non ha fatto mai mancare una 
parola di riferimento, di incoraggiamento, di sostegno riguardo 
al mondo delle migrazioni. 

La Colletta che oggi si tiene in tutte le Parrocchie è per 

sostenere ed aiutare comunità ed istituzioni che lavorano per e 
con il mondo delle migrazioni e a sostenere tante situazioni di 
carità estrema. 

 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

OGGI, DOMENICA 19     ore 10.00  S. Messa delle Famiglie con bambini e ragazzi 

ore 11.15-12.30: Incontro con i Genitori dei bambini di Prima Comunione  

(1° e 2° anno) con i catechisti e con la Dott.ssa Psicologa Gemma Pozio 

   ore 11.30 S. Messa con i migranti (Comunità Filippina – Sri-lankese - Rumena) 

     Dopo la S. Messa: aperitivo con tutti, offerto dalla Caritas Parrocchiale 

 

SABATO 25 SI CONCLUDE LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (18-25 GENNAIO) 

TEMA DI QUEST’ANNO: «CRISTO NON PUÒ ESSERE DIVISO» (1 Cor 1,1-17) 

in Cattedrale (dopo la S. Messa delle ore 18.30) dalle ore 19.15 alle ore 20.30:  

Celebrazione Ecumenica della Parola di Dio (Cattolici – Ortodossi – Evangelici) 

 Invito tutta la comunità a partecipare. 
 

DOMENICA 26     ore 10.00  S. Messa delle Famiglie con bambini e ragazzi 

ore 11.15-12.30: Incontro con i Genitori dei ragazzi della Cresima 

(1° e 2° anno) con i catechisti e con la Dott.ssa Psicologa Gemma Pozio 
_____________________________________________________ 

 

LECTIO DIVINA   il Giovedì 23 - ore 16.30 Commento alla Liturgia Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 

ADORAZIONE EUCARISTICA  il Venerdì - ore 17.30 – 18.30 
 

UNITALSI Martedì 11 febbraio, presso la Parrocchia B.V.M. Immacolata a La Giustiniana: Celebrazione diocesana 
della Giornata Mondiale del Malato  (per informazioni: Angela Zecchini (cell. 349.1738590) 
 

 

SAN VALENTINO CON IL PAPA 
Venerdì 14 febbraio, festa del Santo protettore degli innamorati, Papa Francesco incontrerà i fidanzati, per celebrare insieme «La 

gioia del Sì per sempre». L’iniziativa è promossa dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. All’incontro con il Papa – che si terrà 

nell’Aula Paolo VI in Vaticano, alle ore 11.00 – sono invitati i fidanzati che hanno frequentato, o stanno vivendo, i percorsi di 

preparazione al Matrimonio. Per le iscrizioni, entro il 30 gennaio, rivolgersi alla Segreteria parrocchiale.  
 


