
 

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 
 

SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A  

 

Isaia 49,3.5-6; Salmo 39; Prima lettera ai Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34 
 
 

Gesù, Agnello che toglie il peccato del mondo 
 

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». 
 

Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a fiorire secondo il sogno di Dio: gli uomini non ce 
la fanno a raggiungere la felicità. Dio ha guardato l'umanità, l'ha trovata smarrita, malata, sper-
duta e se n’è preso cura. È venuto, e invece del ripudio o del castigo, ha portato liberazione e 
guarigione.Lo afferma il profeta roccioso e selvatico, Giovanni delle acque, quando dichiara: ecco 
l’agnello che toglie il peccato del mondo. Sono parole di guarigione, eco della profezia di Isaia, 
rilanciata dalla prima Lettura: ecco il mio servo, per restaurare le tribù di Giacobbe. Anzi, è trop-
po poco: per portare la mia salvezza fino all’estremità della terra.Giovanni parlava in lingua ara-
maica, come Gesù, come la gente del popolo, e per dire “ecco l’agnello” ha certamente usato il 
termine “taljah”, che indica al tempo stesso “agnello” e “servo”. E la gente capiva che quel giova-
ne uomo Gesù, più che un predestinato a finire sgozzato come un agnello nell’ora dei sacrifici nel 
cortile del tempio, tra l’ora sesta e l’ora nona, era invece colui che avrebbe messo tutte le sue 
energie al servizio 
del sogno di Dio per l’umanità, con la sua vita buona, bella e felice.Servo-agnello, che toglie il 
peccato del mondo. Al singolare. Non i peccati, ma piuttosto la loro matrice e radice, la linfa vita-
le, il grembo che partorisce azioni che sono il contrario della vita, quel pensiero strisciante che si 
insinua dovunque, per cui mi importa solo di me, e non mi toccano le lacrime o la gioia contagio-
sa degli altri, non mi importano, non esistono, non ci sono, non li vedo. Servo-agnello, guaritore 
dell’unico peccato che è il disamore. Non è venuto come leone, non come aquila, ma come 
agnello, l’ultimo nato del gregge, a liberarci da una idea terribile e sbagliata di Dio, su cui prospe-
ravano le istituzioni di potere in Israele. Gesù prende le radici del potere, le strappa, le capovolge 
al sole e all’aria, capovolge quella logica che metteva in cima a tutto un Dio dal potere assoluto, 
compreso quello di decretare la tua morte; e sotto di lui uomini che applicavano a loro volta que-
sto potere, ritenuto divino, su altri uomini, più deboli di loro, in una scala infinita, giù fino all’ulti-
mo gradino. L’agnello-servo, il senza potere, è un “no!” gridato in faccia alla logica del mondo, 
dove ha ragione sempre il più forte, il più ricco, il più astuto, il più crudele. 
E l’istituzione non l’ha sopportato e ha tolto di mezzo la voce pura, il sogno di Dio. Ecco l’agnello, 
mitezza e tenerezza di Dio che entrano nelle vene del mondo, e non andranno perdute, e porte-
ranno frutto; se non qui altrove, se non oggi nel terzo giorno di un mondo che sta nascendo.  

(Ermes Ronchi) 



 Insegnamento della religione cattolica: 
 il Messaggio della Presidenza CEI 

 
Cari studenti e cari genitori, 

  nei prossimi giorni, procedendo all’iscrizione al primo anno 
dei diversi ordini e gradi di scuola, sarete chiamati a scegliere se av-
valervi dell’Insegnamento della religione cattolica (IRC). 
Si tratta di una scelta importante, che vi permette di partecipare alla 
costruzione del percorso educativo offerto dalla scuola.  
È infatti uno spazio di libertà e di responsabilità quello che avete da-
vanti, un modo per sentire ancora più vostro il cammino di crescita 
umana e culturale che state compiendo o accompagnando. 

Questo è vero in particolare per i giovanissimi che iniziano la scuola secondaria di secondo grado, 
ma vale anche per gli altri studenti e per i genitori, tutti protagonisti nel dare forma a quella 
“alleanza educativa” che è l’IRC in Italia. Alla presenza e alla qualificazione di tale insegnamento, 
infatti, partecipano lo Stato, nei suoi organismi centrali e territoriali, la Chiesa, le singole scuole, 
con gli insegnanti e i dirigenti, le famiglie e gli alunni stessi, mediante scelte consapevoli da cui 
emerge il loro essere “cittadini” nella e della scuola. Anche per questa ragione l’IRC costituisce 
un’esperienza di grande rilievo nel panorama formativo, in quanto espressione di un “patto con-
diviso” fra enti e persone diverse, un patto stretto per il bene dei ragazzi e dei giovani e, di conse-
guenza, della società intera. Un patto che non li vede solo destinatari ma coinvolti in prima perso-
na. Scegliere è un verbo che esprime maturità e interesse. È un verbo essenziale per progredire 
nel cammino della vita. Lo ha ricordato papa Francesco parlando agli studenti di una scuola, du-
rante il suo viaggio apostolico nel Bahrein: “Non esiste una vita senza sfide da affrontare. E sem-
pre, di fronte a una sfida, come davanti a un bivio, bisogna scegliere, mettersi in gioco, rischiare, 
decidere. Ma questo richiede una buona strategia: non si può improvvisare, vivendo solo di istin-

  “Imparate a fare il bene,  
cercate la giustizia”   (Isaia 1, 17) 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI - 18-25 gennaio 

 

APPUNTAMENTI NEL TERRITORIO 
 

18/1 Costabissara (20:30) cattolici e ortodossi rumeni 
 

20/1 Bassano del Grappa (20:30) cattolici, ortodossi rumeni e metodisti 
 

21/1 Veglia ai SS. Felice e Fortunato (20:30)  
cattolici, ortodossi ed evangelici da tutto il      

     territorio  
 

22/1 Schio (17:00) cattolici e ortodossi moldavi  
 

24/1 Arzignano (20:30) cattolici e ortodossi serbi 
 

25/1 Vicenza U.P. Santa Croce-San Marco (20.30) 
cattolici e ortodossi serbi, moldavi e rumeni 

 

In via di definizione: 
 

S. Bonifacio cattolici e ortodossi rumeni  
 

Vicenza U.P. Centro Storico 
cattolici, metodisti ed evangelici 

PREGHIERA ECUMENICA 
 

Dio, 
Tu sei la fonte della sapienza: 
ti preghiamo di donarci la saggezza 
e il coraggio di operare per la giustizia,  
di riparare ciò che è sbagliato nel mondo  
rendendolo giusto con le nostre azioni. 
 

Ti preghiamo per la saggezza  
e il coraggio di crescere  
nell’unità del tuo Figlio, Gesù Cristo, 
che con te e con lo Spirito Santo, 

 regna nei secoli dei secoli. Amen 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
 

L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

to o solo all’istante!”. Per imparare a scegliere – ha aggiunto il Papa – occorre “affinare lo sguardo 
interiore, imparare a giudicare le situazioni, a cogliere l’essenziale” e “lavorare sul cuore”, così da 
non restare indifferenti o mostrarsi insofferenti agli altri, ma reagendo “con un nuovo sogno di 
fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole”. 
Siamo certi che avvalersi delle opportunità offerte dall’Insegnamento della religione cattolica a 
scuola aiuti a camminare nelle direzioni indicate da papa Francesco, anche grazie alla presenza di 
quei professionisti qualificati e autentici educatori che sono gli insegnanti di IRC, a cui vogliamo 
esprimere sincera gratitudine. Con questi pensieri e sentimenti, dunque, vi rinnoviamo l’invito ad 
avvalervi dell’Insegnamento della religione cattolica, per una scuola che guarda alla crescita inte-
grale della persona e per una cultura generatrice di dialogo e di pace. 
 

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana 

Per informazioni, per ricevere il modulo di iscrizione e indicazioni  
sul contributo di partecipazione  

 contattare don Mauro presso la canonica di Araceli (0444.514438) 



 

 
TRE DIOCESI INSIEME  

PER LA PACE: 
in marcia  

Domenica 29 gennaio,  
da Mussolente  

a Bassano 
 
Sarà la conclusione di un intero 
mese dedicato alla pace.  
E sarà un momento di condivisio-
ne fra tre diocesi.  
La Marcia per la pace 2023 attra-
verserà tre Diocesi, partirà da 

Mussolente con il gruppo della Diocesi di Treviso e a Fellette ripartirà assieme alle persone pro-
venienti dalle Diocesi di Vicenza e di Padova. 
Meta finale il PalaDue di Bassano, dove sarà celebrata la messa presieduta dai tre Vescovi: 
mons. Giuliano Brugnotto vescovo di Vicenza, mons. Michele Tomasi vescovo di Treviso,    
mons. Claudio Cipolla vescovo di Padova. 
Il luogo di intreccio di tre province e tre diocesi ha ispirato il titolo della marcia “Terre di pace” 
per dire l’impegno ad essere abitanti di luoghi di incontro e non solo gente di passaggio in luo-
ghi confinanti. Da qui l’attenzione e il desiderio di pace per le terre e le popolazioni in guerra. 

Così domenica 29 gennaio 2023 tre Diocesi marceranno insieme per la pace. 
La Marcia avrà inizio per la diocesi di Treviso alle 13.30 dal sagrato della chiesa di Casoni di Mus-
solente per incontrare poi, alle 14.30 a Fellette a Romano d’Ezzelino, il gruppo delle diocesi di 
Padova e Vicenza. La marcia farà quindi tappa sul sagrato della chiesa di San Giuseppe a Cassola 
e della chiesa di San Leopoldo a Bassano del Grappa.  
Terminerà al PalaDue di Bassano del Grappa, dove alle 17.30 ci sarà la S. Messa concelebrata dai 
tre vescovi e da molti sacerdoti. 


