
I n quel tempo, 

Giovanni, veden-

do Gesù venire ver-

so di lui, disse: «Ecco 

l’agnello di Dio, co-

lui che toglie il pec-

cato del mondo! Egli 

è colui del quale ho 

detto: “Dopo di me 

viene un uomo che 

è avanti a me, per-

ché era prima di me”. Io non lo 

conoscevo, ma sono venuto a 

battezzare nell’acqua, perché 

egli fosse manifestato a Israe-

le».  

Giovanni testimoniò dicendo: 

«Ho contemplato lo Spirito di-

scendere come una colomba 

dal cielo e rimanere su di lui. Io 

non lo conoscevo, ma proprio 

colui che mi ha inviato a bat-

tezzare nell’acqua mi disse: 

“Colui sul quale vedrai discen-

dere e rimanere lo Spirito, è lui 

che battezza nello Spirito San-

to”. E io ho visto e ho testimo-

niato che questi è il Figlio di 

Dio». 

 

Giovanni vedendo Gesù venir-

gli incontro, dice: Ecco l'agnel-

lo di Dio. Un'immagine inattesa 

di Dio, una rivoluzione totale: 

non più il Dio che chiede sacri-

fici, ma Colui che sacrifica se 

stesso.  

E sarà così per tutto il Vangelo: 

ed ecco un agnello invece di 

un leone; una chioccia (Lc 

13,31-34) invece di un'aquila; 

un bambino come modello del 

Regno; Ecco l'agnello, 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, ne sfilaccia-

mo la bellezza. Ma il peccato 

profondo, la radice malata 

che inquina tutto. In 

una parola: il disa-

more. Che è indiffe-

renza, violenza, 

menzogna, chiusure, 

fratture, vite spen-

te... Gesù viene co-

me il guaritore del 

disamore.  

E lo fa non con mi-

nacce e castighi, 

non da una posizione di forza 

con ingiunzioni e comandi, ma 

con quella che Papa France-

sco chiama «la rivoluzione della 

tenerezza». 

Una sfida a viso aperto alla vio-

lenza e alla sua logica. 

Agnello che toglie il peccato: 

con il verbo al tempo presente; 

non al futuro, come una spe-

ranza; non al passato, come un 

evento finito e concluso, ma 

adesso: ecco colui che conti-

nuamente, instancabilmente, 

ineluttabilmente toglie via, se 

solo lo accogli in te, tutte le 

ombre che invecchiano il cuo-

re e fanno soffrire te e gli altri. 

La salvezza è dilatazione della 

vita, il peccato è, all'opposto, 

atrofia del vivere, rimpiccioli-

mento dell'esistenza. E non c'è 

più posto per nessuno nel cuo-

re, né per i fratelli né per Dio, 

non per i poveri, non per i sogni 

di cieli nuovi e terra nuova. 

Come guarigione, Gesù rac-

conterà 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 amo-

re. Immettilo nel mondo, fallo 

scorrere... E diventerai anche tu 

guaritore della vita. Lo divente-

rai seguendo l'agnello (Ap 

14,4).  

Ecco vi mando come agnelli... 

vi mando a togliere, con mitez-

za, il male: braccia aperte do-

nate da Dio al mondo. 

   II Domenica del Tempo Ordinario  ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

   
DOMENICA  19/01/2020 

PARROCCHIA ORE 10.00  
   
Lunedì 20/01         S. Martino  07.30 
Def.to Leiballi Nilo 

Def.to De Nadai Luigi (ann.) 
  
Martedì 21/01        S. Martino  07.30 
Def.to Breda Gianfranco 
  
Mercoledì 22/01    S. Martino  07.30 
Def.to Tonon Severino 

Def.ti Piai Angelo e Franzago 
  
Giovedì 23/01        S. Martino  07.30 
Def.to De Nadai Tiziano 
  
Venerdì 24/01        S. Martino  07.30 

Def.to Modolo Luigino 

Def.te suor Rosa Aggio, Piasentin Piera e 

Bottecchia Laura 
 
Sabato 25/01       Parrocchia   18.30 
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria  
  
Domenica 26/01          
Def.to Frare Italo 

Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modo-

lo Paolo 

Def.ti Zanette Isidoro e Da Frè Alietta 

Def.ti Santantonio Angelo e Antonio 

Def.ti Santantonio Maria Teresa e De Riz 

Vittorio (ann.) 

Def.ti Posocco Virginio e Zussa Giovanna 

Def.ti Carpenè Camillo e Giuseppina 

 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 

I^Lettura: Libro profeta Isaia (49,3.5-6) 

II^Lettura: I^ San Paolo ai Corinzi (1,1-3) 

Vangelo: Secondo Giovanni (1,29-34) 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio                n. 57 (Cantiamo te)   

Offertorio n. 116 (Quanta sete nel mio...)   

Comunione      n.95(Com’è bello, Signor ) 

Fine                        n. 455 (Giovani donna) 

N. 03 – 19/01/2020 



RUBRICA DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA   

“Alla fine dei tempi” 

Alla fine dei tempi, miliardi di 
persone furono portate su di 
una grande pianura davanti 
al trono di Dio. Molti indie-
treggiarono davanti a quel 
bagliore. Ma alcuni in prima 

fila parlarono in modo concitato. Non con timore reveren-
ziale, ma con fare provocatorio. “Può Dio giudicarci? Ma 
cosa ne sa lui della sofferenza?”, sbottò una giovane don-
na. Si tirò su una manica per mostrare il numero tatuato di 
un campo di concentramento nazista. “Abbiamo subìto il 
terrore, le bastonature, la tortura e la morte!”. 
In un altro gruppo un giovane nero fece vedere il collo. “E 
che mi dici di questo?”, domandò mostrando i segni di una 
fune. “Linciato. Per nessun altro crimine se non per quello 
di essere un nero”. 
In un altro schieramento c’era una studentessa in stato di 
gravidanza con gli occhi consumati. “Perché dovrei soffri-
re?”, mormorò. “Non fu colpa mia”. 
Più in là  nella pianura c’erano centinaia di questi gruppi. 
Ciascuno di essi aveva dei rimproveri da fare a Dio per il 
male e la sofferenza che Egli aveva permesso in questo 
mondo. Come era fortunato Dio a vivere in un luogo dove 
tutto era dolcezza e splendore, dove non c’era pianto né 
dolore, fame o odio. Che ne sapeva Dio di tutto ciò che 
l’uomo aveva dovuto sopportare in questo mondo? Dio 
conduce una vita molto comoda, dicevano. 
Ciascun gruppo mandò avanti il proprio rappresentante, 
scelto per aver sofferto in misura maggiore. Un ebreo, un 
nero, una vittima di Hiroshima, un artritico orribilmente 
deformato, un bimbo cerebroleso. Si radunarono al centro 
della pianura per consultarsi tra loro. Alla fine erano pronti 
a presentare il loro caso. Era una mossa intelligente. 
Prima di poter essere in grado di giudicarli, Dio avrebbe 
dovuto sopportare tutto quello che essi avevano sopporta-
to. Dio doveva essere condannato a vivere sulla terra. 
“Fatelo nascere ebreo. Fate che la legittimità  della sua na-
scita venga posta in dubbio. Dategli un lavoro tanto diffici-
le che, quando lo intraprenderà, persino la sua famiglia 
pensi che debba essere impazzito. Fate che venga tradito 
dai suoi amici più intimi. Fate che debba affrontare accuse, 
che venga giudicato da una giuria fasulla e che venga con-
dannato da un giudice codardo. Fate che sia torturato. 
Infine, fategli capire che cosa significa sentirsi terribilmente 
soli. Poi fatelo morire. Fatelo morire in un modo che non 
possa esserci dubbio sulla sua morte. Fate che ci siano dei 
testimoni a verifica di ciò”. 
Mentre ogni singolo rappresentante annunciava la sua 
parte di discorso, mormorii di approvazione si levavano 
dalla moltitudine delle persone riunite. Quando l’ultimo 
ebbe finito ci fu un lungo silenzio. Nessuno osò dire una 
sola parola. Perché improvvisamente tutti si resero conto 
che Dio aveva già  rispettato tutte le condizioni. 

Lieto evento 
        
                         I nonni Tonetto Luigi e Maria Teresa annun-
ciano con gioia la nascita di RICCARDO GHELLER avve-
nuta il 6 gennaio a Conegliano. Il papà è Mirco e la mamma 
Tonetto Barbara. La famiglia risiede a Farra di Soligo. 

Auguri per la nascita di: 
 
LEONE BRUGNEROTTO nato mercoledì 
15 gennaio a Conegliano. Ne danno il lieto 

annuncio il papà Mattias, la mamma Serena Armellin, la 
sorellina Ginevra, i nonni Alberto, Nadia, Antonio, Angela e 
gli zii. La famiglia risiede in Borgo Gradisca. 

“E venne ad abitare in mezzo a noi” 
 

Può un concerto tra-

sformarsi in vangelo 

cantato, armonia, 

unione di voci e di 

cuori?  

Penso di sì! E’ quello 

che è accaduto nel-

la serata concerto per il nuovo anno svoltasi sa-

bato scorso nella nostra chiesa parrocchiale.  

La partecipazione è stata numerosa, l’attenzione e 

il coinvolgimento da elogiare nell’ascolto dei due 

cori, il nostro coro parrocchiale e l’Insieme Vocale 

Città di Conegliano. Abbiamo eseguito canti tra-

dizionali e abbiamo sentito canti anche in altre 

lingue, dialetto, inglese e swahili.  

Oltre alla magnifica esecuzione, mi pareva bello 

sottolineare ciò che il nostro maestro Florindo ha 

detto nel presentarli: con l’incarnazione Dio si fa 

uomo in Gesù e proprio nel farsi uomo abbraccia 

così tutte le lingue con cui l’uomo si esprime; con 

ogni lingua si può esprimere la lode e l’amore al 

Signore. “E il Verbo si fece carne e venne ad abi-

tare in mezzo a noi.” 

Questo era l’augurio che si voleva esprimere, l’u-

nione tra terra e cielo, l’unione tra noi nella pre-

senza di Colui che tutti ama e in tutti vive. 

E’ stato bello anche il momento conviviale prepa-

rato sapientemente dagli Amighi de San Piero e 

simpatizzanti, ai quali diciamo il nostro grazie. 

Grazie soprattutto ai cori, al pubblico, e un ringra-

ziamento particolare al maestro Florindo che tan-

to ha desiderato e fatto per questo evento.                                          

Fiorella 

 

Nr. Da euro Totale 

1 2,00 2,00 

18 5,00 90,00 

1 6,00 6,00 

28 10 280,00 

1 10,20 10,20 

2 11,00 22,00 

2 15,00 30,00 

29 20,00 580,00 

1 23,00 23,00 

2 25,00 50,00 

5 30,00 150,00 

5 40,00 200,00 

8 50,00 400,00 

1 55,00 55,00 

5 100,00 500,00 

1 160,00 160,00 

1 200,00 200,00 

1 250,00 250,00 

112 Totale 3.008,20 

Rendiconto buste 2019 
IMPEGNO NELLA COMUNITA’ 

Ascolto della Parola 
 
Ritorna l'abituale incontro settimanale di 
Ascolto e riflessione sulla Parola di Dio. 

Per favorire la partecipazione, si terrà al venerdì, alle 
20.30, presso le aule della canonica. 


