
 

Dal Vangelo secondo Giovanni             Gv 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’acqua, 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 proprio colui che mi 

ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e 

rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho 

testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  
 

Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui...; vedere Gesù mentre viene, eternamente 

incamminato lungo il fiume dei giorni, carico di tutta la lontananza; mentre viene 

lungo il confine tra bene e male dove si gioca il tuo e, in te, il destino del mondo. 

Vederlo venire pellegrino dell'eternità, nella polvere dei nostri sentieri, sparpagliato per 

tutta la terra, rabdomante d'amore dentro l'accampamento umano, da dove non se ne 

andrà mai più. Ecco l'agnello, il piccolo del gregge. Non è il «leone di Giuda», che viene 

a sistemare i malvagi e i prepotenti, ma un piccolo Dio che non può e non vuole far 

paura a nessuno; che non si impone, ma si propone e domanda solo di essere accolto. 

Accolto come il racconto della tenerezza di Dio. Viene e porta la rivoluzione della 

tenerezza, porta un altro modo possibile di abitare la terra, vivendo una vita libera da 

inganno e da violenza. Amatevi, dirà, altrimenti vi distruggerete: è tutto qui il 

Vangelo. Ecco l'agnello, inerme e più forte di tutti gli Erodi della terra. Una sfida a 

viso aperto alla violenza, alla sua logica, al disamore che è la radice di ogni peccato. 

Viene l'Agnello di Dio e porta molto di più del perdono, porta se stesso: Dio nella 

carne, il cromosoma divino nel nostro Dna, il suo cuore dentro il nostro cuore, respiro 

dentro il respiro, per sempre. E toglie il peccato del mondo. Il verbo è declinato al 

presente: ecco Colui che instancabilmente, infallibilmente, giorno per giorno, continua 

a togliere, a raschiare via, il male dell'uomo. E in che modo lo toglie? Con la minaccia 

e il castigo? No, ma con lo stesso metodo vitale con cui opera nella creazione. Per 

vincere il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce del giorno; per vincere il 

gelo accende il suo sole; per vincere la steppa semina milioni di semi; per demolire la 

menzogna Lui passa libero, disarmato, amorevole fra le creature. Il peccato è tolto: nel 

Vangelo il peccato è presente e tuttavia è assente. Gesù ne parla solo per dirci: è tolto, è 

perdonabile sempre! E come Lui, il discepolo non condanna, ma annuncia un Dio che 

dimentica se stesso dietro una pecora smarrita, un bambino, un'adultera. Che muore 

per loro e tutti li catturerà dentro la sua risurrezione.  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO” 
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
19 Gennaio 2020 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

HO VISTO ED HO TESTIMONIATO! 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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DOMENICA 26 
III T. ORDINARIO 

 

INFORMAZIONI 
 

� GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO: in occasione 
della 106a Giornata del Migrante e del Rifugiato, abbiamo raccolto 
235,00 €. Grazie: il Signore benedica quanti donano con gioia!  
 

� SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: continua anche 
nei prossimi giorni la “Settimana di preghiera per l’unità dei 
Cristiani”. A ciascuno di noi è affidato l’impegno della preghiera, 
della conversione e della fraternità, affinché sotto l’azione dello 
Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese. Nell’ultima pagina 
del Foglietto trovate le date e gli orari delle varie celebrazioni 
organizzate in Diocesi con questo scopo. 
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 22 Gennaio III 
appuntamento del Cammino di preparazione al Matrimonio. 
Continuo ad affidare alla vostra preghiera le otto coppie che 
hanno iniziato questo percorso in vista del Matrimonio. 
 

� GRUPPO LITURGICO: Giovedì 23 Gennaio, alle ore 18.30, in 
Sagrestia si riunirà come da Calendario il Gruppo Liturgico, per la 
programmazione dei Tempi di Quaresima e di Pasqua. 
 

� INCONTRO DECANALE CATECHISTI: i responsabili dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano stanno incontrando tutti i Catechisti della 
Diocesi per presentare la Bozza del “Direttorio Diocesano per la 
Catechesi dell’Iniziazione Cristiana”. Venerdì 24 Gennaio alle ore 
19.00 presso il nostro Centro Giovanile - Oratorio di via Moreri si 
terrà l’incontro con i Catechisti del nostro Decanato. Raccomando a 
quanti seguono il Cammino d’Iniziazione Cristiana dei ragazzi 
qui in Parrocchia (Catechisti, aiuto Catechisti ed Animatori) di non 
mancare a questo importante momento! 
 

� CONVEGNO TRIVENETO PER REFERENTI DELLA CATECHESI: gli Uffici 
Catechistici del Triveneto hanno organizzato, per la giornata di 
Domenica 26 Gennaio, presso il “Centro Card. Urbani” di Zelarino 
(VE), un pomeriggio di Studio sul tema dell’Iniziazione Cristiana e 
del rapporto tra Catechesi-ACR-Scoutismo. Affido alla preghiera di 
tutti questo importante momento formativo. 
 

� RINNOVO ADESIONE AL NOSTRO ORATORIO: ricordo che con la 
modifica dello Statuto i termini per i soci per rinnovare l’adesione 
al nostro Oratorio “Centro Giovanile di Roiano-APS” scadono il 31 
Gennaio 2020. Raccomando quindi a tutti i soci, ed in modo 
particolare ai membri del Direttivo ed agli Animatori, di 
provvedere entro tale data a compilare e riconsegnare la Scheda 
d’adesione con la corrispettiva quota associativa. 

 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def. Marko 
10.00 def. Rosa e Leonardo 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Giuseppina 

� Ore 18.30 Vesperi  
 

� S. Messe: 07.15 def. Lucio 
08.00 def. Roberto 
18.00 def. Sergio 

� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
18.00 def. Ursula 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def.  
18.00 def. Romilda, Teresina e Giordano 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Daniela 
18.00 def. Matteo e Giovanna 

� Ore 18.30 Gruppo Liturgico 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
18.00 def. Raffaella 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 19.00 Incontro Decanale per Catechisti 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Anime del Purgatorio 
19.00 def. Roberto e Claudio 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  

 

� S. Messe: 08.00 def. Angela 

09.00 def.  
10.00 def. Valeria 
11.30 per la Comunità  
19.00 def.  

� Ore 18.30 Vesperi  


