
Calendario Liturgico da Domenica 19 gennaio a Domenica 26 gennaio 

Domenica 19 gennaio 
II Domenica del tempo ordinario 
Is 49,3.5-6 - Sal 39 - 1 Cor 1,1-3 - Gv 

1,29-34 

Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 7.30 Lotto Livio, Antonietta, Giuseppe,  

                      Saccon Antonio, Antonia, Maria  

ore 8.45 Gheller Giacomina e Ceschi Anselmo 

ore11.15 Morello Francesco, Dall’Angelo Marcella 

Marchi Guerrino, Borile Ida, Marchi Luciano,   

                                                    Picconi Fabio 
Biasiolo Aldo, Tersilla, Galtarossa Ottorino, Maria 

ore 18.30 Ricco Giacinto **  Sarti Oscar 

                Galiazzo Tullio ** Luperto Cosimo 

Lunedì 20 gennaio 
Feria Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
       1 Sam 15,16-23 - Sal 49 - Mc 2,18-22 

Martedì 21 gennaio 
S. Agnese, vergine e martire - Sal II sett. 

S. Messa ore 8.00 
            1 Sam 16,1-13 - Sal 88 - Mc 2,23-28 

Mercoledì 22 gennaio 
Feria  Salterio II sett.  Verde . 

S. Messa ore 8.00 
                       1 Sam 17,32-33.37.40-51 - Sal 143 - Mc 3,1-6 

Giovedì 23 gennaio 
1 Sam 18,6-9;19,1-7 - Sal 55 - Mc 3,7-12 

S. Messa ore 8.00 - Feria Salterio II sett.     verde 
                 Francescato Stefano  e Renzo 

Venerdì 24 gennaio 
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore. 

Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
                                      1 Sam 24,3-21 - Sal 56 - Mc 3,13,19 

Sabato 25 gennaio 
Conversione di S. Paolo 

At 22,3-16 o At 9,1-22 - Sal 116 - Mc 

16,15-18 

Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

ore 16.00 Stefano 

                Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 

                Rampazzo Clara e famiglia 

                Fam. Farinazzo, Masato, Ponchia Primo 

     Bortolami Maria, Marcolongo Mario e Sandro 

ore 18.30 Schiavon Ennio e familiari 

                Magagna Umberto 

                Volpato Renzo e Adriana   

      Ercolin Giovanni, Palmira, Antonio e Luciano 

Domenica 26 gennaio 
III Domenica del tempo ordinario 

Is 8,23-9,3 - Sal 26 - 1 Cor 1,10-13.17 - 

Mt 4,12-23 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 7.30 Bertolini Antonio, Elena, Renato,  

                                          Braghetto Luigi, Fedora 

ore 8.45 Def. Fam. Bortolami, fam. Gallo 

          Meneghetti Maria, Gheller Assunta  e Rina 

ore18.30 Zorzi Carlo **   Masiero Damiano 
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2°Domenica Tempo Ordinario 

                                 Vangelo: Gv 1,29-34  
 

Un agnello tra passato e futuro  
 

Il vangelo di oggi (Giovanni 1,29-34) ripresenta 

l'episodio di domenica scorsa, vale a dire il battesimo di 

Gesù, stavolta narrato attraverso la testimonianza del 

Battista, arricchito però da una espressione molto 

importante, per capire la quale è forse utile una 

premessa. Si sente dire talvolta che i cristiani, avendo il 

vangelo, non hanno più bisogno del farraginoso, oscuro, 

talora imbarazzante Antico Testamento; avendo Gesù, 

possono lasciare agli ebrei tutto quanto l'ha preceduto. In 

realtà una simile affermazione non regge; sarebbe come 

pretendere di capire un romanzo leggendone solo l'ultimo capitolo, o spiegare un 

frutto, ignorando il lungo lavorìo di radici tronco ramo e fiore. Gli stessi vangeli del 

resto rimandano continuamente (il solo Matteo lo fa oltre 140 volte) ai testi 

precedenti, cioè appunto a quella parte della Bibbia che va sotto il nome di Antico 

Testamento. 

La citata espressione aggiuntiva del vangelo odierno ne dà un clamoroso 

esempio. "Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo", esclama 

Giovanni Battista all'avvicinarsi di Gesù: parole chiare per i suoi ascoltatori, i quali 

ben conoscevano i libri in cui era narrata la storia del loro popolo e quelli in cui 

erano raccolti gli insegnamenti degli antichi profeti; ma parole oscure per noi, se 

quei libri pretendessimo di poterli accantonare. Perché Gesù è chiamato agnello? In 

che senso è "di Dio"? Che c'entra il peccato? E come lo può togliere?  

La risposta viene da lontano, da un anno intorno al 1250 a.C., quando gli ebrei 

riuscirono a lasciare l'Egitto dove erano stati resi schiavi. Prima di partire, tramite 

Mosè, Dio comandò loro di mangiare in ogni famiglia un agnello il cui sangue, 

spruzzato sulla porta di casa, la preservò dallo sterminio che colpì invece i 

primogeniti egiziani: l'innocente agnello, dunque, salvò gli amici di Dio dalla 

morte. Da allora, nell'anniversario (la Pasqua), ogni famiglia d'Israele ricordò il 

fatto con il pasto sacrificale di un agnello, e anche nel tempio di Gerusalemme, 

dove quotidianamente si offrivano animali in sacrificio per espiare i peccati, gli 

agnelli erano i privilegiati. Ma potrà mai bastare un animale a compensare 

un'offesa a Dio? Ecco allora, alcuni secoli dopo, il profeta Isaia annunciare la 

venuta di un uomo, innocente e caro a Dio, che si sarebbe fatto carico dei peccati di 

tutti e per espiarli si sarebbe lasciato condurre a morte. "Egli è stato trafitto per le 

nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Maltrattato, si lasciò umiliare e non 

aprì la sua bocca; era come un agnello condotto al macello" (Isaia 53,5-7).  
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Questa e altre analoghe profezie hanno trovato compimento in Gesù: ecco perché il 

Battista lo poté indicare come un innocente agnello, caro a Dio, così 

preannunciando e spiegando il senso della sua morte in croce. Ma la sua vicenda 

non è finita al calvario; proprio per la sua totale disponibilità, come lo stesso Isaia 

aveva predetto, Dio l'ha esaltato, ponendolo per sempre su un trono da dove 

riceverà l'omaggio di tutte le genti. Ed è significativo che, lanciando lo sguardo al 

futuro, il libro dell'Apocalisse (capitolo 5) presenti Gesù in trono sotto forma di 

agnello, vivente ma con i segni del suo sacrificio: e intorno a lui, lo stuolo 

innumerevole di coloro che del suo sacrificio hanno beneficiato.  

Le parole del Battista sono di così intenso significato, che la Chiesa le fa 

risuonare in ogni Messa: subito dopo l'invito ad accostarsi alla mensa del Signore, 

il sacerdote richiama chi è Colui che si va a ricevere, ripetendo le parole di 

Giovanni Battista: "Ecco l'Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo". 

Parole di intenso significato, e sempre attuali: in ogni Messa il mistico Agnello si 

fa presente e coinvolge i suoi amici in una dinamica grandiosa, che si dispiega da 

un passato di promesse adempiute ad un futuro di condivisione e di gloria. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi inizia la settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani 

o ore 9.00: Incontro dei genitori e dei bambini del gruppo di 
1°elementare. L’incontro si conclude con la S. Messa. 

o ore 10.00 Battesimo: Panizzolo Eva di Denis e Lazzarini Luciana 
 

Benedizione delle famiglie: Via P. Orseolo, Via M.A. Santuliana,  
                   Via M.A. Bragadin, Via F. Morosini, Via B.L. di Soragna     
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa promosso dal gruppo 
carismatico “Alleluia”.  
 

Mercoledì riunione del Consiglio Pastorale 
O.d.G.: -  incontri formativi e di preghiera nel periodo di quaresima per i  
    consiglieri e gli operatori pastorali, aperti alla comunità. 
-  la difesa del popolo, strumento d’informazione e formazione per i consiglieri 
-  festa dei santi patroni:  idee per la valorizzazione, il compito del consiglio,  
   quale possibilità e quale modalità. 
-  varie ed eventuali. 
 

Domenica ore 10.00 Consegna del Credo al gruppo di 3°elementare 
 

Corso per fidanzati: inizierà mercoledì 29 gennaio 
 

Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

Cercasi ... offresi… 
 
 

*Rossella 34 anni, della comunità cerca lavoro come colf  part-time. Tel 3273856996. 

*Filomena 50 anni della comunità cerca lavoro come badante o colf part-time, stiro, cuoca 

  sarta. Tel al 3274774420. 

*Annamaria 57 anni italiana cerca lavoro come baby sitter o colf part-time. Tel al 3490771980. 

*Maria 27 anni Bulgara, cerca lavoro come commessa, colf o babysitter part-time.  

  Tel al33889970598. Con referenze. 

* Iskra 49 anni bulgara, cerca lavoro come badante o colf . Tel al 3389970598. 

  Per referenze telefonare a Silvano 3286464192, 

* Daniela 42 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel al 3299695316. 

   Per referenze telefonare a Graziano 3277937193. 

* Stella 37 anni nigeriana, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time.  

   Tel. al 3894339340. Per referenze telefonare a Luca 3488572334. 

* Meneghello Adriano italiano cerca lavoro come operaio, falegname, imbianchino o 

   altro. Tel al 3272268244. 

* Tatiana 54 anni moldava, cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3278424870. Per  

   Referenze telefonare a Maria 049/755768. 

* Victoria 47 anni moldava, cerca lavoro come colf o babysitter. Tel al 3201760481. 

* Vasile42 anni rumeno, guardia forestale, cerca lavoro come autista, giardiniere, muratore,  

  operaio, pittore o piastrellista. Tel al 3286140359.      

*Lenuta 50 anni rumena cerca lavoro come badante colf part-time o a tempo pieno. 

  Tel. 3278814427. 

*Neermallah 43 anni mauriziana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time 

   o a tempo pieno. Tel. 3472810888. Referenze: Pina, tel. 0498827660. 

*Bledar 43 anni albanese con auto e patente cerca lavoro come badante, facchino o  

   Manutentore. Tel. 3280215346. Referenze: Maria, tel.3396771829. 

*Naima 37 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time. Tel.3286817028 (marito). 

*Chris Jude 40 anni nigeriana operatrice sanitaria cerca lavoro come badante o colf part-time. 

  Tel. 3485282153. 

*Diego 36 anni italiano cerca lavoro come magazziniere, servizio sicurezza o altro. 

  Tel. 3391359269. 

* Martina 20 anni italiana cerca lavoro come commessa e barista, colf, babysitter part-time. 

   Tel. 3487512211.  

*Victor 52 anni moldavo Giardiniere cerca lavoro anche per pulizia scale. Tel.3203614564. 

* Silvia 36 anni Moldava, cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel. 3240586045. 

* Manuela 34 anni rumena, cerca lavoro come  sarta, stiro, badante, colf o baby-sitter 

   a part-time. Tel al 3201838948. 

* Cinzia 38 anni italiana, cerca lavoro come badante, colf, o babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3776927946. 

* Joy 30 anni dal Benin, cerca lavoro come badante, colf, o baby-sitter a part-time.  

   Tel. 3273329811. 

* Vito 59 anni italiano, cerca lavoro come operaio. Tel. al 3395895694 

* Mario 70 anni italiano cerca stufetta elettrica per riscaldamento abitazione.Tel.3801968486. 

*Steva 57 anni serbo cerca lavoro come muratore, operaio, pulizie. Tel. 3890055492. 

*Monica 46 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.  


