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Domenica del tempo ordinario.
(Is 49,3.5-6; Sal.39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34)

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Giovanni, 29vedendo Gesù venire verso di lui, disse:
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 30Egli è
colui del quale ho de o: “Dopo di me viene un uomo che è avan
a me, perché era prima di me”. 31Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a ba ezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a
Israele». 32Giovanni tes moniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una
colomba dal cielo e rimanere su di lui. 33Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha
inviato a ba ezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo
Spirito, è lui che ba ezza nello Spirito Santo”. 34E io ho visto e ho tes moniato che ques è
il Figlio di Dio».

Santi(ficati) (fr. oberto Pasolini)
Prima di cedere il posto e la parola all’evangelista Matteo, la cui prospettiva teologica accompagnerà
la meditazione del mistero di Cristo nel nuovo anno liturgico, la liturgia ci oﬀre un ultimo
incontro con la gura di Giovanni Battista secondo lo sguardo del quarto vangelo. Il racconto
dei primi passi del Verbo incarnato in questo mondo ruota tutto intorno a un’esclamazione che il
Precursore pronuncia «vedendo Gesù venire verso di lui» (Gv 1,29). Queste parole, che ripetiamo
nel cuore di ogni celebrazione eucaristica, possono accompagnare il nostro ingresso nel nuovo
anno liturgico, regalandoci uno sguardo semplice e profondo sulla realtà di Cristo: «Ecco l’agnello
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (1,29). «Ecco», questo minuscolo avverbio, così
usato da tutti nella vita di ogni giorno, etimologicamente è strettamente connesso all’esperienza
visiva. Non si tratta di una semplice esclamazione per attirare l’attenzione su quanto si sta per
dire, ma è paragonabile a un imperativo che nasce dallo stupore e invita alla partecipazione:
«Guardate, vedete!». Il lungo tempo trascorso nel deserto, dove Giovanni si è dedicato a un ascolto
profondo e assiduo delle Scritture, ha forgiato il suo cuore no a renderlo perfettamente sensibile
al passaggio di Dio. Nel quarto vangelo, l’ingresso di Gesù sulla scena della storia avviene in
modo molto dimesso. Dopo il solenne prologo, che ha enucleato i suoi titoli cristologici, nessuno
in realtà si accorge che la «gloria» (Is 49,3) di Dio dimora nell’umanità di Gesù, no al «segno»
(cf. Gv 2,11) di Cana, dove ai discepoli è concesso di intuire una certa qualità messianica nel
Maestro appena incontrato. Il Battista è, dunque, la prima persona capace di contemplare in
«un uomo» (1,30) inviato da Dio la presenza dello «Spirito Santo » (1,33) e confessarlo come
«Figlio di Dio» (1,34). Per questo, il suo premuroso imperativo potrebbe esprimere anche la forza
di un drammatico interrogativo: «Guardate! (Lo) vedete?». La presenza di Dio dentro la storia
è infatti mite, discreta. Solo cuori puri cati sono in grado di coglierla. Il Verbo di Dio ha deciso
di farsi carne proprio per non diventare l’ennesimo padrone della nostra vita, ma per mettersi
al nostro servizio come un agnello tenero, come un «servo» (Is 49,3) del Signore, «mite e umile
di cuore» (Mt 11,29). Il compito dell’agnello, infatti, non è tanto quello di togliere il peccato, ma
di prenderlo su di sé, sollevandolo per evitare che il mondo soccomba sotto il suo insopportabile
peso. Mentre noi siamo continuamente tentati di rimuovere tutte le scorie e i difetti del nostro

vissuto, il Signore Gesù viene nel mondo per assumere il nostro peso e per caricarsi di tutto quello
che noi vorremmo espungere dall’album fotogra co della nostra vita. Il Dio-con-noi, che è venuto
incontro al nostro bisogno di salvezza con assoluta e irrevocabile mitezza, è sempre a nostro
favore perché lo Spirito d’amore è il suo costante principio di azione. Giovanni lo testimonia con
forza: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui»
(Gv 1,32). Dal fatto che l’agnello di Dio assuma seriamente e concretamente la nostra vita nasce
una meravigliosa conseguenza per tutti: mentre egli sta con noi e diventa come noi, anche noi
possiamo imparare a diventare come lui. La teologia cristiana chiama «santi cazione » questo
processo, che viene avviato dal battesimo e si nutre con la vita di carità e con i sacramenti.
L’apostolo Paolo, con audacia ed esuberanza, lo aveva subito intuito, de nendo i membri della
«Chiesa di Dio» come «coloro che sono stati santi cati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme
a tutti» (1Cor 1,2). Essere santi, infatti, non vuol dire fare un cammino privo di errori ed esente
dai fallimenti, ma essere disposti ad assumere, giorno per giorno, la guida e la compagnia di
qualcuno che è capace di portare tutto il «peccato del mondo», perché questo mondo lo ha creato
e profondamente amato, e «questi è il Figlio di Dio» (Gv 1,34).
Giovanni il Ba sta ha ricevuto una missione
e intende onorarla ﬁno in fondo.
È colui che deve aprire la strada a te, Gesù,
destare i cuori all’a esa del Messia,
invitare alla conversione
per ricevere degnamente l’Inviato di Dio.
Per questo si consacra interamente
all’annuncio della tua venuta,
senza pensare troppo al cibo o al ves to.
È il profeta che deve me ere in guardia
dal rischio di riﬁutare Dio che visita il suo popolo e
quindi di tagliarsi fuori dalla salvezza che egli oﬀre.
La sua voce si alza coraggiosamente
per smascherare il peccato e far nascere
comportamen nuovi impronta all’equità,

alla gius zia, alla condivisione.
Ma è anche il tes mone,
colui che prende la parola
per trasme ere quanto ha visto
– lo Spirito di Dio che discende
e rimane su di te – e quindi per dichiarare
che le promesse si sono compiute.
Da tes mone auten co il Ba sta
non vuole occupare la scena a tu i cos
o rimanere so o i riﬂe ori.
Anzi, dichiara immediatamente la
sproporzione che esiste fra te e lui
e acce a con gioia di farsi da parte
perché la sua missione è conclusa.

IL BAMBINO … L’AGNELLO
Maria, madre di Dio, sta per partorire suo ﬁglio da Dio. “Maria diede alla luce suo ﬁglio”. Occorre
accostarsi al Mistero del natale più che mai in silenzio e con inﬁnito rispe o. Molto più di un
semplice mistero biologico, è innanzitu o il mistero di Dio a esservi svelato da questa nascita
misteriosa e tu avia così semplice. Dio sta per rivelarci il suo volto. […] Ecco in questa no e la
risposta alla profezia di Abramo. Ecco il nuovo Isacco, l’Agnello oﬀerto nelle braccia di Maria. In
ebraico, la stessa parola signiﬁca “agnello” e “ﬁglio”. Il presepe e la croce sono due facce dello
steso mistero a cui dobbiamo sempre tornare: il mistero di un Dio che si è annientato ﬁno a
farsi ﬁglio, agnello oﬀerto, donato per la salvezza del mondo. Unica misura della mancanza di
misura dell’amore! Lui ci ha ama ﬁno a tanto. Ecco dunque il volto dell’al ssimo Dio, […] ecco
l’unico volto che può salvarci se siamo tanto semplici, tanto piccoli da acce arne la rivelazione
sul volto di un nuovo nato. Ecco il cuore del mistero del Natale: l’innocenza di un Dio-agnello,
bambino. Si manifesta qui l’innocenza di un Dio che non ha fa o il male e che tu avia viene a
prenderlo su di sé ﬁno in fondo. Questo Bambinello che è oggi là, tra le braccia di Maria, oﬀerto,
donato agli uomini, possiamo guardarlo, toccarlo, accarezzarlo, abbracciarlo. […] A Natale,
Maria, tendendoci Gesù, ci insegna di nuovo a vivere, ossia a lasciarci amare, ad accogliere
l’amore che salva manifestato in questo Piccolo indifeso. […] “Maria lo avvolse in fasce”. Dio
si è donato tra le mani di Maria. Dio ha aﬃdato il suo corpo alle mani di Maria perché se ne
prendesse cura, così come si aﬃderà alle mani di Maria di Betania per l’unzione “in previsione
della sua sepoltura” e come si aﬃderà alle mani delle sante donne per la sepoltura. Ritroviamo
qui il parallelismo evidente tra il presepe, la mangiatoia e la croce, l’essere messo al mondo
e l’essere messo in croce, l’essere avvolto tra le fasce e l’essere avvolto nel sudario, l’essere

deposto nella mangiatoia e l’essere deposto nella tomba. “Maria lo pose in una mangiatoia” (Lc
2,7). Quella mangiatoia è il segno dato ai pastori: “Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” (Lc 2,12). Maria non tra ene per sé il corpo di
Gesù neonato, perché non gli appar ene. Già lo dà agli uomini. I pastori, i piccoli, saranno i primi
a venire all’annuncio della gloria di Dio. Un giorno, la skekinah, la gloria di Dio, aveva lasciato
il Tempio e si era fermata sul monte degli Ulivi (cf. Ez 11,23), per poi tornare sul quel monte
e piangere su Gerusalemme nei giorni della passione. La gloria di Dio ritorna in questa no e.
Avvolge loro e avvolge tu noi. Gesù è il volto della gloria di Dio, Maria è il tempio della gloria di
Dio. Eccoli, sono tra noi. Così la gloria di Dio illumina questa no e e chiama i pastori con la voce
degli angeli. Dobbiamo ricordare, quando li ascol amo, che la salvezza viene sempre dall’alto.
La salvezza non è nelle nostre mani, ma la riceviamo per inizia va di Dio, per sua misericordia.
A noi basta tendere le mani e aprire il cuore. È così semplice e Dio si spinto così in basso che ci
raggiunge là dove siamo. (George e Blaquière)
UMILTA’ DEI PASTORI
Gesù sceglie lui stesso i suoi adoratori … A rae a sé con la voce degli angeli i pastori, che per
primi vuole vederseli intorno, dopo Maria e Giuseppe. Per genitori ha scelto due poveri operai;
per i primi adoratori, sceglie poveri pastori … Sempre la stessa abiezione, sempre lo stesso amore
della povertà e dei poveri. Gesù non respinge i ricchi, è morto per essi, li chiama tu , li ama,
ma riﬁuta di condividere le loro ricchezze e chiama per primi i poveri. Come sei divinamente
buono, mio Dio! Se per primi tu avessi chiamato i ricchi, i poveri non avrebbero osato avvicinarsi
a Te, si sarebbero credu obbliga a restare in disparte a causa della loro povertà. Ti avrebbero
guardato da lontano, lasciando che circondassero i ricchi. Ma chiamando i pastori per primi,
hai chiamato a Te tu . Tu : i poveri, poiché con ciò dimostri loro, sino alla ﬁne dei secoli, che
essi sono i primi chiama , i favori , i privilegia ; i ricchi, perché da una parte essi non sono midi
e dall’altra dipende da loro il diventare poveri come i pastori. In un minuto, se vogliono, se hanno
il desiderio di essere simili a Te, se temono che le loro ricchezze li allontanino da Te, possono
diventare perfe amente poveri. Quanto sei buono! Come hai scelto il mezzo giusto per chiamare
d’un solo colpo intorno a Te tu i tuoi ﬁgli, senza eccezione alcuna! E che balsamo hai messo sino
alla ﬁne dei secoli nel cuore dei poveri, dei piccoli, dei disprezza dal mondo, mostrando loro già
dalla tua nascita che essi sono i tuoi privilegia , i tuoi favori , i primi chiama : quelli che chiami
sempre intorno a Te che hai voluto essere uno di loro ed essere ﬁn dalla tua culla e per tu a la
vita circondato da essi.
(Charles de Foucauld)

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 14.30 presso il collegio arcivescovile convegno diocesano
dal tolo “Un cuor solo un’anima sola” (At. 4,32). “La comunità convocata a celebrare.“
Si tra a di un appuntamento diocesano oﬀerto trasversalmente a catechis , ministri della liturgia
e operatori della catechesi ba esimale. Invito pertanto i ministri del canto (dire ori di coro,
referen , organis ), ministri della Parola (referen dei le ori e dei salmis ) e Ministri straordinari
della Comunione a cogliere questa occasione di confronto e di crescita su un tema che incrocia la
realtà dell’assemblea celebrante ma che riguarda, più in generale, il futuro della nostre comunità
ecclesiali.(Paolo Delama)

•

Abbonamanto a Vita Tren na. Per quest’anno la quota base del rinnovo annuale per il
se manale diocesano è di € 60,00; mentre € 66,00 per rinnovo 1 anno + calendari; €
110,00 per rinnovo 2 anni + calendari.
Si prega di conta are il diacono Rubino Alfredo al n. cell. 347-3441571 oppure consegnare
in busta chiusa in sacres a la quota del rinnovo annuale scelto con nome e cognome (in
stampatello) e n. di telefono.
•

CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO
(in questa ripresa a ualmente abbiamo ricevuto 270 biglie

BAOBAB ORATORIO VILLAZZANO APS
Tesseramento 2020
entro il mese di gennaio – quota € 10
L’Associazione Baobab, per la parrocchia, non è una delle tante associazioni
che ci possono essere: è “strategica”, se vogliamo sostenere e gestire le molteplici
attività. Invitiamo tutti coloro che partecipano alla vita della comunità ad
aderire per “sentirsi parte e farsi carico”.
• Rinnova l’adesione, anche ai ni assicurativi, partecipando ai vari gruppi e alle attività
parrocchiali. Per il rinnovo è suﬃciente il Tuo nominativo.
I ragazzi, iscritti alle catechesi, sono automaticamente tesserati.
• Non sei ancora Socio? Iscriviti subito!
Per facilitarti, saremo a disposizione in oratorio:
sabato 18 gen. ore 16:00 > 18:30
domenica 19 gen. ore 11:00 > 12:00
Al di fuori di queste date potrai passare in uﬃcio al martedì sera in orario 20:30 > 22:00.
Ti aspettiamo !
Sono sta raccol € 890,00 dai Gruppi della catechesi di III e V elementare, durante la
mostra missionaria, a favore della scuola per bambini e ragazzi a Kisangani (Congo).
Verranno consegna a p.Giovanni Pross che invierà la somma ai responsabili
dell’inizia va.
S
Appuntamen
domenica 12

lunedì 13
martedì 14
mercoledì 15
giovedì 16
venerdì 17
sabato 18
domenica 19
Avvisi
lunedì 13

12

19

08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA e LUIGI MARGONI; def. GEMMA PISONI
10:00 S. Messa per la COMUNITA’
11:15 S. Messa presso Santuario Gro a
08:00 S. Messa def. Don GIUSEPPE CAGOL; def. ROMANA
08:00 S. Messa
08:00 S. Messa
08:00 S. Messa ; segue adorazione eucaris ca per le missioni
08:00 S. Messa
19:00 S. Messa def. TERESINA MARGONI; def. ALCIDE e MARIO
08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA e LUIGI MARGONI
10:00 S. Messa per la COMUNITA’
11:15 S. Messa presso Santuario Gro a
17: 00 Gruppo Missionario e Gruppo Donne

Lunedì 13

ore 16.15

Catechesi II e III Elementare (I e II anno)

Gruppo III – IV superiore giovedì - Gruppo II – III media venerdì
Gruppo V superiore – università lunedì - Gruppo I – II superiore giovedì
Passi di Vangelo per universitari domenica
Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h p://www.villazzano.diocesitn.it
Telefono e Fax parrocchia : 0461920293

