
 
 

 
 

2^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Notiziario n. 3 dal 19 1 2020 al 26.1.2020 

 
Letture: Is 49,3.5-6;   1Cor 1,1-3;   Gv 1,29-34; 

 

 
Un agnello inerme, ma più forte di ogni Erode 
 

Giovanni vedendo Gesù venirgli incontro, dice: “Ecco l'agnello di Dio”.  Un'immagine inattesa di Dio, 
una rivoluzione totale: non più il Dio che chiede sacrifici, ma Colui che sacrifica se stesso. E sarà 
così per tutto il Vangelo: ed ecco un agnello invece di un leone;  un 
bambino come modello del Regno, un pizzico di lievito … Il Dio che a 
Natale non solo si è fatto come noi, ma piccolo tra noi: ecco un Dio che 
non si impone, si propone, che non può, non vuole far paura a 
nessuno.  Eppure toglie il peccato del mondo. Il peccato, al singolare, 
non i mille gesti sbagliati con cui continuamente laceriamo il tessuto 
del mondo. Ma il peccato profondo, la radice malata che inquina tutto. 
In una parola: il disamore. Che è indifferenza, violenza, menzogna, 
chiusure, fratture, vite spente... Gesù viene come il guaritore del 
disamore. E lo fa non con minacce e castighi, ma con quella che papa 
Francesco chiama «la rivoluzione della tenerezza». 
Agnello che toglie il peccato: con il verbo al tempo presente; ma 
adesso: ecco colui che continuamente, instancabilmente, 
ineluttabilmente toglie via, se solo lo accogli in te, tutte le ombre che 
invecchiano il cuore e fanno soffrire te e gli altri.  

 
 
La salvezza è dilatazione della vita, il peccato è, all'opposto, atrofia del vivere. Come guarigione, 
Gesù racconterà la parabola del Buon Samaritano, concludendola con parole di luce: fai questo e 
avrai la vita. Vuoi vivere davvero, una vita più vera e bella? Produci amore. Immettilo nel mondo, 
fallo scorrere….. 
E diventerai anche tu guaritore della vita. Seguire Gesù vuol dire amare ciò che lui amava, 
desiderare ciò che lui desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, e toccare quelli che lui toccava ….. 
Essere solari e fiduciosi nella vita, negli uomini e in Dio. Perché la strada dell'agnello è la strada 
della felicità. Ecco vi mando come agnelli ... vi mando a togliere, con mitezza, il male: inermi eppure 
più forti di ogni Erode.  

 
Buon cammino sulla strada di Gesù!     

 
Don Luciano 

 



 
 

AVVISI 
 
• Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema è 
scelto dagli Atti degli Apostoli: “Ci trattarono con gentilezza”.  Anche le vite di tanti fratelli sono in 
balìa di forze immense: l’indifferenza e l’estraneità.   
L’ ospitalità è una virtù   necessaria per la ricerca dell’unità tra cristiani. Durante la S. Messa si pregherà 
per questa intenzione. 
 
• Domenica 26 gennaio: “Domenica della Parola”.  Papa Francesco ha istituito per tutta la Chiesa 

la Domenica della Parola di Dio, alla III domenica del Tempo Ordinario, 
momento particolarmente adatto «a rafforzare i legami con gli ebrei e a 
pregare per l’unità dei cristiani». Lo scopo di questa domenica è quello di 
promuovere “la celebrazione, la riflessione e la divulgazione della Parola 
di Dio”. «Nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo sacro 
… sarà utile evidenziare la sua proclamazione e adattare l’omelia o 
evidenziare il ministero del lettorato. 

 
• Circolo Noi parrocchiale: Sono aperte le adesioni. Vanno date in centro 
parrocchiale al termine delle S. Messe domenicali. Vi aspettiamo numerosi. 
 
• Il Parroco incontra le famiglie. Dopo il mio inserimento inizio ad incontrare le 
famiglie della comunità. Sarà un incontro di ascolto e di preghiera che ci arricchirà reciprocamente. 
I giorni saranno martedì e mercoledì e inizierò da Via Brenta Secca. Se non siete presenti lascerà 
un biglietto per fissare un eventuale ’incontro. 

 
 
 

P R O G R A M M A 
 
 
Domenica 19 - Festa dell’adesione dell’Azione cattolica, con benedizione e 
consegna delle tessere.  
 
Venerdì 24 - ore 20.45 viene proposto l’appuntamento di “Ascolto della 
Parola” come momento di preghiera aperto a giovani e adulti.  
 
Sabato 25 - ore 19.30 incontro dei genitori di 2 ° elementare 
seguendo il progetto dell’Iniziazione Cristiana. 
 
Domenica 26 – Mercato equo e solidale: In mattinata sul sagrato della Chiesa, promosso dai 
ragazzi di 3^ media, genitori, catechiste. 
 
Domenica 26 - nel pomeriggio: incontro con giochi e attività per i 
ragazzi di 4°, 5° elementare e 1^ media in preparazione alla festa 
vicariale della Pace 

 
Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta” 

Continuano le iscrizioni. 
 
 
 
 



 
S. ROSARI: 

Ricordiamo che i S. Rosari recitati nelle famiglie, a suo tempo programmati, continuano 
con i giorni e gli orari che riportiamo: 

1° Lunedì del mese:      alle ore 20:30 c/o Fam. Cagol Luigi e Paola, via Argine Sx, 96. 
1° Mercoledì del mese: alle ore 20:30 c/o Trattoria dalla Clara – via Stradona – 
3° Lunedì del mese:   alle ore 15:30 c/o Fam. Cassandro Giovanni e Lucia – v. Stradona 
4° Lunedì del mese:      alle ore 20:30 c/o fam. Polo – Masato – Rinaldo – via Stradona. 

 

L’”Angolo della Carità 
 
Offerte da S. Messe:       €     190. 
N.N.:         €     100. 
 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
Sabato -     18 
ore   8:00 –  per i Defunti. 
 
ore 18:00 –  (prefestiva) – Frigo Giuseppe e Rampin Luigia 
(100° compleanno)*  
Brean Giovanna e Genitori* Cognolato Giovanna, Cosato 
Virginio e Piva Giulia*  
Zilio Eugenio. 
 
Domenica   19 – 2^ Domenica T.O. 
“Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà” 
 
ore   8:00 –  Gazzetta Loris, Aldo e Santon Pierina. 
 
ore   9:30 –  per la Comunità 
 
ore 11:00 – def. Fam. Baldan e Rampin. 
 
ore 17:00  – Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio. 
 
 
Lunedì        20  – Ss. Fabiano e Sebastiano 
ore 18:30 -   .Zanella Zeno (7°)* 
Intenzioni F. 
 
Martedì     21 – S. Agnese Vergine e Martire. 
ore 18:30 – Doni Marina* Gottardo Stefano. 
 
Mercoledì – 22 -  
ore 18:30 -  Addis Antonio e Pattarello Livia* Bruno B. 
 
Giovedì -    - 23 -  
ore 18:30 –  Vescovi Secondo 
 
 
Venerdì -    24 – S. Francesco di Sales Vescovo 
ore 18:30 – Def. Anime del Purgatorio. 
 
 

  
 
 
 
Sabato -     25 – Conversione di S.Paolo 
ore   8:00 – Per i defunti. 
 
ore 18:00 –  (prefestiva) – Schiavolin Pasquale (Ann.).*Minchio 
Romano, Natalina, Teresa, Graziella e Familiari*Fantini 
Marcello, Vannucci Giorgio e Fam. Fantini, Anica e Fornea* 
Patron Silvio e Franzin Giovanna* Piva Tranquillo, Agnese e 
Antonio. 
 
Domenica  26 – 3^ Domenica T.O. 
“Il Signore è mia luce e mia salvezza” 
 
ore   8:00 –  Donolato Zecchiele Armanda e Sarto Gianni* 
Vanuzzo Luciano e Monica. 
ore   9:30 –  Bozzolan Erminio* Vanzan Gioele* Chiuso 
Genoveffa (Ann.) e Vesvo Luigi. 
 
ore 11:00 – Poletto Angela, Marchiori Valentino, Roberto, 
Edoardo e Antonia. 
 
ore 17:00  – Per la Comunità. 
 
 
 

 
MESE DI GENNAIO 

S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30. 

 
 
 

Ritornati alla casa del Padre 
rito di commiato 

Zanella Zeno di anni 88 
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le 

nostre condoglianze 
 

 


