
La Parola di Dio  

Domenica 19 Gennaio 2014 
 
Prima Lettura Is 49,3.5-6 
Salmo Responsoriale Sal 39 
Seconda Lettura 1Cor 1,1-3 
Vangelo Gv 1,29-34 

ANNO XXX - N° 4 DEL 19 GENNAIO 2014 - II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A - VERDE 

Calendario della Settimana 
 

Domenica 19 S. Mario e c.; S. Bassiano 

Lunedì 20 S. Fabiano; S. Sebastiano 

Martedì 21 S. Agnese; S. Epifanio; S. Albano Roe 

Mercoledì 22 S. Vincenzo diac.; S. Vincenzo Pallotti 

Giovedì 23 S. Emerenziana; S. Idelfonso di T. ; S. Amasio 

Venerdì 24 S. Francesco di Sales; S. Feliciano 

Sabato 25 Conversione di S. Paolo; S. Anania 

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 Spi-

rito 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 testimo-

niato che questi è il Figlio di Dio».  

 

Ecco l'agnello, ecco il piccolo animale sacrificato, il 
sangue sparso, la vittima innocente. Ma di che cosa è 
vittima Gesù? Forse dell'ira di Dio per i nostri peccati, 
che si placa solo con il sangue dei sacrifici? Della giu-
stizia di Dio che co-me risarcimento esige la morte del-
l'unico innocente? No, Dio aveva già detto per bocca di 
Isaia: sono stanco dei tuoi sacrifici senza numero. Io 
non bevo il sangue dei tuoi agnelli, io non mangio la lo-
ro carne (cf. Isaia 1, 11). Appare invece il capovolgi-
mento totale portato da Gesù: in tutte le religioni l'uomo 
sacrifica qualcosa per Dio, ora è Dio che sacrifica se 
stesso per l'uomo. Dio non esige la vita del peccatore, 
dà la sua vita anche a coloro che gliela tolgono. E dal 
suo costato aperto sulla croce non esce vendetta o rab-
bia, ma sangue e acqua, sangue d'amore, acqua di vita, 
la capacità di amare sempre e comunque. Di che cosa è 
vittima allora l'Agnello di Dio? Gesù è vittima d'amore. 
Scri-ve Origene: «Dio prima ha sofferto, poi si è incar-
nato. Ha sofferto perché caritas est passio», la sofferen-
za di Dio è figlia della sua passione d'a-more; ha soffer-
to vedendo il male che l'uomo ha e fa', sentendolo far 
piaga nel suo cuore; ha sofferto per amore. Gesù è vitti-
ma della violenza. Ha sfidato e smascherato la violenza, 
padrona e signora della terra, con l'amore. E la violenza 
non ha potuto sopportare l'unico uomo che ne era total-
mente libero. E ha convocato i suoi adepti e ha ucciso 

l'agnello, il mite, l'uomo della tenerezza. Gesù è l'ultima 
vittima della violenza, perché non ci siano più vittime. Do-
veva essere l'ultimo ucciso, perché nessuno fosse più ucci-
so. Giovanni diceva parole folgoranti: «Ecco la morte di 
Dio perché non ci sia più morte», e la nostra mente può so-
lo affacciarsi ai bordi di questo abisso. Ecco colui che to-
glie il peccato; non un verbo al futuro, nell'attesa; non al 
passato, co-me un fatto concluso, ma al presente: ecco co-
lui che in-stancabilmente continua a togliere, a raschiare 
via il mio peccato di adesso. E come? Con il castigo? No, 
con il be-ne. Per vincere la notte incomincia a soffiare la 
luce del giorno, per vincere la steppa sterile semina milioni 
di se-mi, per disarmare la vendetta porge l'altra guancia, 
per vincere la zizzania del cam-po si prende cura del buon 
grano. Noi siamo inviati per essere breccia di questo amo-
re, braccia aperte donate da Dio al mondo, piccolo segno 
che ogni creatura sotto il sole è amata teneramente dal no-
stro Dio, agnello mite e forte che dona se stesso. 
     (Padre Ermes Ronchi) 
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Avvisi 

♦ XXXVI Giornata per la Vita: Domenica 02 febbraio 
2014, a Tor Lupara - Fonte Nuova (ore 15,30 Sala 
Giovanni Paolo II);  

♦ Campo Estivo Parrocchiale: dal 5 al 12 luglio 2014, 
località Ovindoli (Aquila). Per informazioni e preno-
tazioni rivolgersi presso la segreteria parrocchiale; 

♦ Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa: dal 25 
agosto al 01 settembre 2014. Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi presso la segreteria parrocchiale. 

Testimonianza alle famiglie 
Dal 16 gennaio alcuni laici del Cammino Neocatecumenale 
di Setteville di Guidonia, passeranno in mezzo a noi per rac-
contarci la loro esperienza di fede. Ciascuno si senta libero di 
accogliere o meno il loro annuncio. Sono autorizzati dal par-
roco ma non chiedono offerte, neppure per la Parrocchia. Li 
potrete riconoscere perché nelle famiglie che visiteranno si 
presenteranno con le credenziali della Parrocchia. Grazie per 
la fiducia. 

Defunti 
Pasquini Renata (93) 



Venerdì 24 gennaio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,30 S. Messa  
ore 09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni  
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 19,00 S. Messa presso Famiglia Evangelista Eligio  

  (via Monte san Vicino) 

ore 19,00 Incontro Vicariale dei Giovani con il Vescovo 

(Parrocchia Gesù Operaio - Monterotondo) 
 

Sabato 25 gennaio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 16,30  Presentazione del libro: “La forza degli anni”, 
a cura della Comunità di sant’Egidio (Sala 
Giovanni Paolo II)  

ore 08,30 S. Messa 
ore  18,00 S. Messa festiva 
 

Domenica 26 gennaio - III del Tempo Ordinario 
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  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 11,30 Benedizione degli agricoltori, degli animali, 

delle automobili, delle macchine agricole, 

delle case e dei campi (Piazza Varisco)  

ore 18,00 S. Messa e consegna della statua di sant’Anto-
nio al nuovo festarolo 

ore 21,00 S. Messa 

Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare 

per le vocazioni alla vita matrimoniale 
 

Sabato 18 gennaio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  18,00 S. Messa festiva 
 

Domenica 19 gennaio - II del Tempo Ordinario 
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  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 16,00 Festa con le famiglie che hanno celebrato il 

Battesimo per i loro figli nel 2013  
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa 
 

Lunedì 20 gennaio  
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30 S. Messa  
ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 
 

Martedì 21 gennaio  
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni  
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 

ore 21,00 Ultreya Cursillo de Cristianidad 
 

Mercoledì 22 gennaio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore  17,30 - 19,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
ore 18,00 S. Messa  
ore  20,30 - 22,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
 

Giovedì 23 gennaio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Villa Paradiso (via 

Nomentana 259) 

ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo 
 

 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 

111. Come avviene l'entrata messianica a Gerusalemme? 

Nel tempo stabilito Gesù decide di salire a Gerusalemme 
per soffrire la sua passione, morire e risuscitare. Come Re 
Messia che manifesta la venuta del Regno, egli entra nella 
sua città sul dorso di un asino. È accolto dai piccoli, la cui 
acclamazione è ripresa nel Sanctus eucaristico: «Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore! Osanna 
(salvaci)» (Mt 21,9), La liturgia della Chiesa dà inizio alla 
Settimana Santa con la celebrazione di questa entrata a Ge-
rusalemme. 
 

   112. Qual è l'importanza del Mistero pasquale di Gesù? 

Il Mistero pasquale di Gesù, che comprende la sua passio-
ne, morte, risurrezione e glorificazione, è al centro della 
fede cristiana, perché il disegno salvifico di Dio si è com-
piuto una volta per tutte con la morte redentrice del suo Fi-
glio, Gesù Cristo 
 

113. Con quali accuse Gesù è stato condannato? 

Alcuni capi d'Israele accusarono Gesù di agire contro la 
Legge, contro il tempio di Gerusalemme, e in particolare 
contro la fede nel Dio unico, perché Egli si proclamava Fi-
glio di Dio. Per questo lo consegnarono a Pilato, perché lo 
condannasse a morte.    (segue) 


