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Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Is 49,3.5-6
Sal 39
1Cor 1,1-3
Gv 1,29-34

del 15 Gennaio 2017
II Domenica del Tempo Ordinario
Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 15 Gennaio 2017

Anno XXXIII - N° 3

Domenica 15

S. Mauro; S. Secondina; S. Probo

Lunedì 16

S. Marcellino I; S. Tiziano

Martedì 17

S. Antonio Abate; S. Roselina; S. Giuliano

Mercoledì 18

S. Prisca; S. Margherita d'Ungheria

Giovedì 19

S. Germanico; Ss. Mario e c.; S. Bassiano

Venerdì 20

S. Fabiano; S. Sebastiano

Sabato 21

S. Agnese; S. Epifanio; S. Albano Roe

Cari fratelli e sorelle, con la festa del Battesimo del Signore, celebrata domenica scorsa, siamo entrati nel tempo liturgico
chiamato ?ordinario?. In questa seconda domenica, il Vangelo ci presenta la scena dell?incontro tra Gesù e Giovanni Battista,
presso il fiume Giordano. Chi la racconta è il testimone oculare, Giovanni Evangelista, che prima di essere discepolo di Gesù era
discepolo del Battista, insieme col fratello Giacomo, con Simone e Andrea, tutti della Galilea, tutti pescatori. Il Battista dunque
vede Gesù che avanza tra la folla e, ispirato dall?alto, riconosce in Lui l?inviato di Dio, per questo lo indica con queste parole: «Ecco
l?agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (Gv 1,29). Gesù è venuto nel mondo con una missione precisa: liberarlo
dalla schiavitù del peccato, caricandosi le colpe dell?umanità. In che modo? Amando. Non c?è altro modo di vincere il male e il
peccato se non con l?amore che spinge al dono della propria vita per gli altri. Nella testimonianza di Giovanni Battista, Gesù ha i
tratti del Servo del Signore, che «si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori» (Is 53,4), fino a morire sulla
croce. Egli è il vero agnello pasquale, che si immerge nel fiume del nostro peccato, per purificarci. Nel Nuovo Testamento il
termine ?agnello? ricorre più volte e sempre in riferimento a Gesù. La massa enorme del male viene tolta e portata via da una
creatura debole e fragile, simbolo di obbedienza, docilità e di amore indifeso, che arriva fino al sacrificio di sé. L?agnello non è un
dominatore, ma è docile; non è aggressivo, ma pacifico; non mostra gli artigli o i denti di fronte a qualsiasi attacco, ma sopporta
ed è remissivo. E così è Gesù! Così è Gesù, come un agnello. Noi cristiani dobbiamo mettere al posto della malizia l?innocenza, al
posto della forza l?amore, al posto della superbia l?umiltà, al posto del prestigio il servizio. Essere discepoli dell?Agnello significa
non vivere come una ?cittadella assediata?, ma come una città posta sul monte, aperta, accogliente, solidale. Vuol dire non
assumere atteggiamenti di chiusura, ma proporre il Vangelo a tutti, testimoniando con la nostra vita che seguire Gesù ci rende
più liberi e più gioiosi.
(dall'Angelus di Papa Francesco, del 19.01.2014).

Avvi so
-

Scu ola Teologica Par r occh iale. È aperta a chiunque desideri approfondire la cultura musicale liturgica, a quanti gia
svolgono il servizio strumentale e canoro nelle celebrazioni e per chi desidera entrare nel coro parrocchiale. Le lezioni,
per venire incontro ai partecipanti, si svolgeranno il mercoledì dalle ore 20,30 alle 22,30 e si replicheranno il sabato dalle
15,30 alle 17,30, presso la sala Giovanni Paolo II. Riprenderanno, dopo la pausa natalizia, mercoledì 18 e sabato 20
Gennaio.

Per celebrare il cenenario delle apparizioni della Madonna a Fatima:
Maria è la Vergine in ascolto, che accoglie la parola di Dio con fede; e questa fu per lei premessa e via alla maternità divina,
poiché, come intuì sant'Agostino, la beata Maria colui (Gesù) che partorì credendo, credendo concepì. Infatti, ricevuta dall'Angelo
la risposta al suo dubbio (cfr Lc 1,34-37) essa, piena di fede e concependo il Cristo prima nella sua mente che nel suo grembo,
Ecco ? disse ? la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola (Lc 1,38); fede, che fu per lei causa di beatitudine e
certezza circa l'adempimento della promessa: E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore (Lc 1,45);
fede con la quale ella, protagonista e testimone singolare della Incarnazione, ritornava sugli avvenimenti dell'infanzia di Cristo,
raffrontandoli tra loro nell'intimo del suo cuore (cfr Lc 2,19. 51). Questo fa anche la Chiesa, la quale, soprattutto nella sacra
Liturgia, con fede ascolta, accoglie, proclama, venera la parola di Dio, la dispensa ai fedeli come pane di vita e alla sua luce scruta
i segni dei tempi, interpreta e vive gli eventi della storia. (dalla Marialis Cultus di Paolo VI n. 17)

D ef u n t i
Marconi Franco (52)

B at t esi m o
Sonno Benedetto

Granata Andrea

Visita il nostro sito
https://www.gesumaestro.it
ed iscriviti alla nostra Mailing-list.

Rossi Serafina (94)

Sarai informato sulla vita Parrocchiale

dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita matrimoniale

Sabat o 14 Gen n aio

Giovedì 19 gen n aio

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini di III e IV elemen.

ore 09,30

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

ore 18,45 Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Affari
Economici Parrocchiali con il Vescovo

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

Dom en ica 15 Gen n aio
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

Visita del Vescovo alla Scuola B. Maria Petkovic

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00 S. Messa, Preghiera per i malati gravi e le vittime
della strada

ore 08,00 S. Messa
ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Ven er dì 20 gen n aio

ore 09,30 S. Messa presieduta dal Vescovo e Cresime adulti

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 10,00

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa presieduta dal Vescovo

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 21,00 S. Messa

ore 09,30

Visita del Vescovo Scuola Patrocinio San Giuseppe

ore 15,00 Ora della Misericordia
Lu n edì 16 gen n aio
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 16,00

S. Messa presso casa di cura: Casa Le Querce
(via Nomentana 253)

ore 17,00

Incontro del Vescovo all'ANSI

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 17,30 Rosario

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 18,30 Incontro del Vescovo con i catechisti

ore 18,00 S. Messa

ore 18,30

ore 18,30

ore 21,00 Incontro del Vescovo con il Consiglio Direttivo Casa
Sacro Cuore

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

M ar t edì 17 gen n aio ? m em or ia di san t 'An t on io Abat e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Sabat o 21 gen n aio

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 17,30 Rosario

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 18,00 S. Messa presieduta dal Vescovo

ore 15,30 S. Messa con famiglie e i bambini di III e IV elemen.

ore 18,30 Incontro del Vescovo con i gruppi ambito Liturgia

ore 17,00 Prove di canto (coro - assemblea)

ore 18,30

ore 18,00 S. Messa festiva presieduta dal Vescovo

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 20,00 Incontro del Vescovo con la comunità Suore Gesù
Redentore
M er coledì 18 gen n aio
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 11,00 S. Messa
ore 18,30 Preghiera Ecumenica, preghiera per Unità Cristiani
ore 20,00 Incontro del Vescovo con la comunità Suore Figlie
della Misericordia

ore 19,00 Incontro del Vescovo con il Gruppo Famiglie
Dom en ica 22 Gen n aio ? ch iu su r a della Visit a Past or ale del
Vescovo
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa
ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa p
ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00

Benedizione agli agricoltori, agli animali, ai mezzi
agricoli, alle vetture, alle case e ai campi (Piazza
Varisco)

ore 11,00 S. Messa presieduta dal Vescovo
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

