
Domenica 15 Gennaio 2023 

II  TEMPO ORDINARIO 
- anno A - 

SACRO CUORE: don ROBERTO GABASSI  
  tel. 0432 282513 (v. sopra per orari) 
  e-mail parrocchiasacrocuoreud@gmail.com 
   gabassi.roberto52@gmail.com 

BUON PASTORE: don GIUSEPPE MARANO 
  tel. 0432 281110 (Buon Pastore - abitazione) 
  e-mail joeguitar63@gmail.com 

SITO WEB delle nostre Parrocchie 
digitare: www.parrocchieudinenordest.it 

NUMERO VERDE 
per le 3 parrocchie 

0432.282513 
Oratorio SACRO CUORE  

da lunedì a venerdì: 
9.00-12.00; 15.00-17.00 

Sabato: 9.00-12.00 

Sacro Cuore (chiesa) 
Sabato  17.30-18.00 

Oratorio nuovo 
Giovedì  9.45-11.00 

 

 

 

 

 

 

18.00 Consiglio parrocchiale per gli Affari 
Economici del Sacro Cuore (orato-
rio) 

S     
 ’    

(18-25 Gennaio) 

 
 
 
18.30 Incontro dei Gruppi di Riferimento 

Parrocchiale (v. interno) 

 
 
 
18.30 Incontro genitori del 1° anno di ca-

techismo (oratorio Sacro Cuore) 

DOMENICA 
II  T  
O  
15 Gennaio  

LUNEDÌ 
S. Marcellino I, 
papa 
16 Gennaio  

MARTEDÌ  
S. Antonio,  
abate 
17 Gennaio  

MERCOLEDÌ 
S. Prisca        
18 Gennaio  

VENERDÌ 
S. Sebastiano, 
martire 
20 Gennaio  

GIOVEDÌ 
S. Macario  
Magno,            
sacerdote 
19 Gennaio  

SABATO 
S. Agnese,   
vergine             
e martire 

21 Gennaio  

DOMENICA 
III  T  
O  
22 Gennaio  

SAN GOTTARDO 
 feriale   8.30 mercoledì - sabato 
 festiva  8.30 - 11.30 

SACRO CUORE (oratorio) 

 Feriale    9.00 lunedì - giovedì  
 prefestiva 18.00 
 festiva    9.30 - 11.00 

   BUON PASTORE 
 feriale    8.30 martedì - venerdì 
 festiva  10.30 

La parola di Dio 

Vangelo secondo Giovanni (1,29-34) 

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’ac-
qua, perché egli fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato 
lo Spirito discendere come una colomba dal cielo 
e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma pro-
prio colui che mi ha inviato a battezzare nell’ac-
qua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spiri-
to Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio». 

C  
Foglio domenicale delle Parrocchie  
Gesù Buon Pastore 
San Gottardo Vescovo 
Sacro Cuore di Gesù e San Valentino 

«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”. 

Col suo Battesimo Egli si rivela come un Dio im-
pensabile secondo le nostre categorie, le nostre 
proiezioni, le nostre attese di un Dio potente, glorioso 
e liberatore. Il Battesimo di Gesù è l’anticipo della sua 
morte di croce, dove Egli manifesta tutto il suo amore 
e tutto il suo desiderio di stare con noi. Davanti a que-
sto Suo grande amore solidale, fattivo, Dio ci interpel-
la, ci mette in crisi, Egli vuol stare con noi, ma noi 
vogliamo stare con Lui? E a quali condizioni? 



GESÙ, AGNELLO CHE TOGLIE  
IL PECCATO DEL MONDO 

Il mondo ci prova, ma non ce la fa a fiorire 
secondo il sogno di Dio: gli uomini non ce la fan-
no a raggiungere la felicità. Dio ha guardato lÕu-
manità, lÕha trovata smarrita, malata, sperduta 
e se nÕè preso cura. È venuto, e invece del ripu-
dio o del castigo, ha portato liberazione e guari-
gione. Lo afferma il profeta roccioso e selvati-
co, Giovanni delle acque, quando dichiara: ecco 
lÕagnello che toglie il peccato del mondo. 

Giovanni parlava in lingua aramaica, come Ge-
sù, 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 nellÕora dei sacrifici nel cortile 
del tempio, era invece colui che avrebbe messo 
tutte le sue energie al servizio del sogno di Dio 
per lÕumanità. 

Servo-agnello, che toglie il peccato del mon-
do. Al singolare. Non i peccati, ma piuttosto la 
loro matrice e radice, quel pensiero strisciante 
che si insinua dovunque, per cui mi importa solo 
di me, e non mi toccano le lacrime o la gioia con-
tagiosa degli altri. 

Servo-agnello, guaritore dellÕunico peccato 
che è il disamore. Non è venuto come leone, ma 
come lÕultimo nato del gregge, a liberarci da una 
idea terribile e sbagliata di Dio, su cui prospe-
ravano le istituzioni di potere in Israele. Gesù 
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. LÕagnello-servo 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'istituzione non lÕha sopportato e ha tolto 
di mezzo la voce pura, il sogno di Dio. Ecco lÕa-
gnello, mitezza e tenerezza di Dio che entrano 
nelle vene del mondo, e non andranno perdute, e 
porteranno frutto. 

padre Ermes Ronchi 

VITA COMUNITARIA 
La vita comune può diventare una vera scuola in cui 

si cresce nell’amore; è la rivelazione della diversità, 
anche di quella che ci da fastidio e ci fa male; è la rive-
lazione delle ferite e delle tenebre che ci sono dentro di 
noi, della trave che c’è nei nostri occhi, della nostra ca-
pacità di giudicare e di rifiutare gli altri, delle difficoltà 
che abbiamo ad ascoltarli e ad accettarli. 

Queste difficoltà possono condurre a tenersi alla larga 
dalla comunità, a prendere le distanze da quelli che dan-
no fastidio, a chiudersi in se stessi rifiutando la comuni-
cazione, ad accusare e a condannare gli altri; ma posso-
no anche condurre a lavorare su se stessi per combattere 
i propri egoismi e il proprio bisogno di essere al centro 
di tutto, per imparare a meglio accogliere, comprendere 
e servire gli altri. 

Così         
     . 

L’unione di una vera comunità viene dall’interno, 
dalla vita comune e dalla fiducia reciproca; non è impo-
sta dall’esterno, dalla paura.  

Deriva dal fatto che ciascuno è rispettato e trova il 
suo posto: non c’è più rivalità. 

Unita da una forza spirituale, questa comunità è un 
punto di riferimento ed è aperta agli altri; non è elitaria 
o gelosa del proprio potere.  

Desidera semplicemente svolgere la propria missione 
insieme ad altre comunità, per essere un fattore di pace 
in un mondo diviso. 

Jean Vanier, Ogni uomo è una storia sacra 

... ALLA CASA DEL PADRE ... 
Antonietta Rogato, ved. Felice, di anni 96. Abitava 

in via De Monte 8 (San Gottardo) 

Erminio De Crignis, di anni 75. Abitava in via Ju-
drio 2 (San Gottardo) 

Pierluigi Valussi, di anni 74. Abitava in via San 
Valentino 8 (funerale celebrato al Buon Pastore) 

Siamo vicini ai familiari con il nostro affetto e con 
la nostra fede in Gesù Cristo, morto e risorto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE”  

“SCUOLE APERTE” 
LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023 dalle 10.30 alle 14.00 

Informazioni: https//6icudine.edu.it 

MARTEDÌ 17 GENNAIO, ore 18.30 

INCONTRO GRUPPI  
DI RIFERIMENTO PARROCCHIALI 

NELLE TRE PARROCCHIE 
Invitati caldamente a partecipare sono tutti i colla-

boratori che, in un modo o nell’altro, dedicano parte 
del loro tempo per la vita delle nostre comunità parroc-
chiali: non solo i catechisti o i lettori o gli amministrato-
ri… ma anche quelli che si dedicano alle pulizie come 
pure quanti portano le comunicazioni nelle case… tut-
ti!!! 

Non solo. Invitiamo anche quanti hanno semplice-
mente a cuore le nostre comunità: viviamo tempi in cui 
c’è bisogno di tutti, proprio di tutti per guardare al 
futuro con fiducia. 

Vi aspettiamo! 

SAN GOTTARDO 

GRAZIE DI CUORE 
a chi ha preparato e a chi ha contribuito concreta-
mente con le offerte, lo scorso 8 gennaio, in occasione 
della Riflessione natalizia e del Momento musicale 
che si sono tenuti a San Gottardo nel pomeriggio. 

Sono stati raccolti euro 695,00 in favore delle Mis-
sioni delle suore della Provvidenza in Benin.  

Non dire “non posso” 
Ho ricevuto una lettera da un lebbrosario: è di una no-

stra sorella che vive tra i lebbrosi. Scriveva: "Ho visto un 
povero lebbroso che non camminava più, un lebbroso che 
si trascinava senza gambe. L’ho visto aiutare un bambino 
poliomielitico a camminare. Il piccolo era aggrappato alle 
sue spalle e lui si trascinava carponi intorno alla capanna 
per farlo camminare.  

Ho chiesto perdono a Dio per tutte le volte che ho det-
to: non posso. Ci siamo tanto abituati a quelle due parole 
che le portiamo in noi costantemente. È un cliché prepara-
to al nostro egoismo. 

Quando è che in realtà "non possiamo"? Se non pos-
siamo fare noi, possiamo almeno trovare chi farà per noi. 
Se non possiamo fare ogni, possiamo fare domani. Se 
non possiamo fare tutto, possiamo almeno fare qualcosa. 

È tremendo dire: non posso! È una ghigliottina della 
carità cristiana. Bisogna bandire quelle parole. 

Quando non posso veramente, posso almeno calarmi 
nel bisogno del fratello e versare una lacrima con lui. 


