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II DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di 
Giovanni 

 

In quel tempo, Giovan-
ni, vedendo Gesù veni-

re 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 Spirito di-
scendere come una colomba 
dal cielo e rimanere su di lui. 
Io non lo conoscevo, ma pro-
prio colui che mi ha inviato a 
battezzare 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».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
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, sperduta 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 troppo poco: per portare la mia salvezza 
fino all’estremità della terra.Giovanni parlava in lingua aramaica, co-
me Gesù, come la gente del popolo, e per dire “ecco l’agnello” ha cer-
tamente usato il termine “taljah”, che indica al tempo stesso 
“agnello” e “servo”. E la gente capiva che quel giovane 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 feli-
ce.Servo-agnello, che toglie il peccato del mondo. Al singolare. Non i 
peccati, ma piuttosto la loro matrice e radice, la linfa vitale, 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 contagiosa degli altri, non mi im-
portano, non esistono, non ci sono, non li vedo. Servo-agnello, guari-
tore dell’unico peccato che è il disamore. Non è venuto come leone, 
non come aquila, ma come agnello, l’ultimo nato del gregge, a libe-
rarci da una idea terribile e sbagliata di Dio, su cui prosperavano 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 questo potere, ritenuto divino, su altri uomini, più deboli di loro, 
in una scala infinita, giù fino all’ultimo 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 porteranno frutto; 
se non qui altrove, se non oggi nel terzo giorno di un mondo che sta 
nascendo.  
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II DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 14 gennaio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Teresa Panzieri –Bruna 
Buscaglia – Gerardo Di Pasca 
 
Domenica 15 gennaio 
Ore 8.30  Romolo Briscolini 
Ore 10.00 Luigi Marchetti - Ivana 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Delisa, Giuseppe e Lindo – Orlando 
Piermaria 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Roberta Portolani 
 
Lunedì 16 gennaio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 
 
Martedì 17 gennaio –  
S. Antonio, abate   
Giornata del dialogo  ebraico-
cristiano 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Mercoledì 18 gennaio  
Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Luigi Cecchini – Adele 
Benedetti – Gino Renzi 
 
Giovedì 19 gennaio – SS. Mario e 
Marta 
Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 21.00 Cattedrale Veglia di preghiera 
per l’unità dei cristiani 
 
Venerdì 20 gennaio – S. 
Sebastiano, martire 
Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Iseo Tomasetti 
 
III DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani  
Sabato 21 gennaio – S. Agnese, 
vergine e martire 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 22 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Giuliano e Doriano – 
Roberto Amati, Quinto e Maria 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Bernard Cerma 
  BENEDIZIONE DEGLI 
ANIMALI 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  

DOMENICA DELLA PAROLA 
Domenica prossima 22 è la 
“Domenica della Parola”, cioè partico-
larmente dedicata alla riscoperta e alla 
centralità della Sacra Scrittura. In 
Cattedrale alle ore 16.00 si terrà la 
lettura pubblica del “Libro della conso-
lazione” del profeta Isia (capp. 40-55). 
Tutti sono invitati. 
 
SANT’ANTONIO – BENEDIZIONE 
DEGLI ANIMALI E PRANZO 
Domenica 22 gennaio celebre-
remo anche la festa di S. Antonio 
abate, protettore degli animali. 
Nella Messa delle 11.15 saranno 
benedetti gli animali, come da 
tradizione, che potranno essere 
portati in chiesa, compatibilmente 
con le dimensioni. Saranno distri-
buiti anche i pani benedetti. Un 
grande grazie alle nostre donne 
che li hanno preparati!  
Per il famoso pranzo che si terrà 
al ristorante Tamerice (antipasti, 
bis di primi, arrostita di carne, 
contorni, dolci secchi, acqua e 
vino, caffè e digestivo) la quota è 
di euro 25,00. ADESIONI EN-
TRO LUNEDI’ 16 gennaio in 
parrocchia o a don Marco o a 
Francesco Tonucci. 
 
 
CONSIGLIO PER GLI AFFARI  
ECONOMICI 
Lunedì 16 gennaio alle ore 
21.00 si riunirà il Consiglio per 
gli affari economici (CPAE) della 
parrocchia per approvare il bilan-
cio e per esaminare i futuri lavori 
(impianto fotovoltaico, coro li-
gneo in chiesa, raffrescamento 
chiesa ecc.).  

UN CAMMINO PER LE FAMIGLIE 
Oggi, domenica 15 gennaio dal-
le ore 16 proponiamo un incontro 
per le famiglie, giovani e non, sul 
tema delle “Case di Gesù”. Un mo-
mento di confronto e crescita sulla 
vita della famiglia. Questa volta 
mediteremo sulla “casa di Naza-
reth”. Tutte le famiglie, maq anche 
i fidanzati, conviventi ecc. Sono 
invitati! 
 
34ª GIORNATA DEL DIALOGO TRA 
CATTOLICI ED EBREI 
Martedì 17 gennaio alle ore 18.00 
nell’Auditorium di Palazzo Montani An-
taldi in via Passeri a Pesaro, il vescovo 
Mons. Sandro Salucci e Vittorio R. Ben-
daud, presidente del Tribunale Rabbini-
co del centro nord Italia, dialogano sul 
tema della giornata: “Consolate, conso-
late il mio popolo” (Isaia 40,1). Ingresso 
libero. 
 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER 
L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Mercoledì 18 gennaio inizia la setti-
mana di preghiera per l’unità dei cristia-
ni sul tema: “Imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia” (Isaia 1,17). Oltre 
alla preghiera personale e comunitaria, 
siamo invitati giovedì 20 gennaio alle 
ore 21.00 in Cattedrale per parteci-
pare alla VEGLIA DI PREGHIERA 
ECUMENICA presieduta 
dall’Arcivescovo, con la partecipazione di 
delegazioni delle Chiese Ortodosse e 
Protestanti.  
 
L’ETERNO RIPOSO 
Buffi Franco 

Preghiera Per questa domenica 
Riuniti a pranzo o a cena preghiamo:  
 

O Padre,che per mezzo di Cristo, 
Agnello pasquale e luce delle genti, 

chiami tutti gli uomini 
a formare il popolo della nuova alleanza, 
conferma in noi la grazia del Battesimo, 

perché con la forza del tuo Spirito 
proclamiamo il lieto annuncio del Vangelo. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 


