
DOMENICA 19 GENNAIO - II DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG Rampin Giocondo e Milena 
Ore 10.00 - LN Piva Donatella, Bettella Lino e Polonio Elsa 

Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Bellon Danillo, Toffanin Santa e Vettore Vittorio 
 

Lunedì 20 gennaio 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 21 gennaio - Sant’Agnese, vergine e martire 
Ore 18.30 - LN Beccaro Aurelia, Vettorato Luigi e Sante  
 

Mercoledì 22 gennaio 

Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
 

Giovedì 23 gennaio 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 24 gennaio - San Francesco di Sales, vescovo e dottore 
della Chiesa 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 25 gennaio - CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 
Conclusione della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Suman Lina (VII) - Francescon Annarosa  
 (VII) - Deff. fam. Melato - Allegro Giuseppe 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Bettin Rosanna - Bertolin Pietro, Maria,  
 Antonio, Mario e Sante - Voltan Valentino - Calore Paolo (III ann.) -  
 Pellegrini Simone ed Ermo 
 

DOMENICA 26 GENNAIO - III DEL TEMPO ORDINARIO 
LXVII Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 
I Domenica dlla Parola di Dio 
Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida 
Ore 10.00 - LN Rampin Antonio e Alessio - Orlanda - Noventa Ofelia e  
 deff. fam. Bellavere 

Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN Boccon Giuseppe, Bruno e Gianfranco - Rampin Maria ved. 
 Cecchinato 

Sante Messe nelle comunità  

19 gennaio 2019 – II Domenica del Tempo Ordinario  
 

 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». [...] 

Un agnello che porta la tenerezza divina 
Giovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, occhi di profeta 

e so che non è impossibile perchè «vi è un pizzico di profeta nei recessi di 
ogni esistenza umana» (A.J. Heschel); vedere Gesù mentre viene, eternamen-
te incamminato lungo il fiume dei giorni, carico di tutta la lontananza; mentre 
viene negli occhi dei fratelli uccisi come agnelli; mentre viene lungo il confine 
tra bene e male dove si gioca il tuo e, in te, il destino del mondo. Vederlo ve-
nire (come ci è stato concesso a Natale) pellegrino dell'eternità, nella polvere 
dei nostri sentieri, sparpagliato per tutta la terra, rabdomante d'amore dentro 
l'accampamento umano, da dove non se ne andrà mai più. Ecco l'agnello, il 
piccolo del gregge, l'ultimo nato che ha ancora bisogno della madre e si affida 
al pastore, che vuole crescere con noi e in mezzo a noi. Non è il «leone di 
Giuda», che viene a sistemare i malvagi e i prepotenti, ma un piccolo Dio che 
non può e non vuole far paura a nessuno; che non si impone, ma si propone 
e domanda solo di essere accolto. Accolto come il racconto della tenerezza di 
Dio. Viene e porta la rivoluzione della tenerezza, porta un altro modo possi-
bile di abitare la terra, vivendo una vita libera da inganno e da violenza. Ama-
tevi, dirà, altrimenti vi distruggerete, è tutto qui il Vangelo. Ecco l'agnello, 
inerme e più forte di tutti gli Erodi della terra. Una sfida a viso aperto alla 
violenza, alla sua logica, al disamore che è la radice di ogni peccato. Viene 
l'Agnello di Dio, e porta molto di più del perdono, porta se stesso: Dio nella 
carne, il cromosoma divino nel nostro Dna, il suo cuore dentro il nostro cuo-
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re, respiro dentro il respiro, per sempre. E toglie il peccato del mondo. Il ver-
bo è al declinato al presente: ecco Colui che instancabilmente, infallibilmente, 
giorno per giorno, continua a togliere, a raschiare via, adesso ancora, il male 
dell'uomo. E in che modo toglie il male? Con la minaccia e il castigo? No, ma 
con lo stesso metodo vitale, positivo con cui opera nella creazione. Per vincere 
il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce del giorno; per vincere il 
gelo accende il suo sole; per vincere la steppa semina milioni di semi; per vin-
cere la zizzania del campo si prende cura del buon grano; per demolire la men-
zogna Lui passa libero, disarmato, amorevole fra le creature. Il peccato è tolto: 
nel Vangelo il peccato è presente e tuttavia è assente. Gesù ne parla solo per 
dirci: è tolto, è perdonabile sempre! E come Lui, il discepolo non condanna, 
ma annuncia un Dio che dimentica se stesso dietro una pecora smarrita, un 
bambino, un'adultera. Che muore per loro e tutti li catturerà dentro la sua ri-
surrezione. 

 

Padre Ermes Ronchi 
 

 
Domenica 19 gennaio 
-Approfondimento per catechisti del corso “Si può fare” (ore 15.00-18.30) a 
Villa Immacolata -Torreglia (Pd)  
 

Lunedì 20 gennaio 
LN - Incontro con i responsabili della sagra parrocchiale alle 21.00 
 

Martedì 21 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
- Incontro zonale con i consigli parrocchiali di gestione economica a Sant’A-
gostino alle 20.45 
 

Mercoledì 22 gennaio 
SG - Ufficio parrocchiale in centro parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
SG - Incontro con i responsabili della sagra parrocchiale alle 21.00 
 

Sabato 25 gennaio 
LN - ACR elementari ore 16.00 - 17.30 
 

Domenica 26 gennaio 
- Marcia diocesana per la pace a Piove di Sacco, con partenza alle 15.00 dalla 
parrocchia di Sant’Anna e conclusione con la s. messa, presieduta dal vescovo 
Claudio,  in Duomo di Piove di Sacco alle 17.00. 

 
 

PRESEPIO IN PARROCCHIA 
Grazie a tutti per i presepi realizzati in parrocchia e nelle vostre case, ricordiamo in 
particolare i presepi più elaborati nelle chiese, e la novità del presepio vivente nella 
scuola dell’infanzia di San Giacomo. Nell’ultima “Difesa del popolo” (settimanale 

diocesano) possiamo anche ritrovare, tra le foto dei presepi inviate da famiglie e 
parrocchie, anche quella del presepio realizzato in centro parrocchiale a San Gia-
como dai ragazzi del percorso di catechesi per l’Iniziazione Cristiana. Segnaliamo 
anche le visite ai presepi che vari gruppi hanno realizzato in questo periodo (lunedì 
mattina ad esempio i bambini della scuola dell’infanzia di Lion saranno in visita 
ad un presepio in famiglia). Domenica 19 invece non sarà effettuata l’annunciata 
visita ai presepi in corriera con partenza da San Giacomo. 
 

FESTA DELLA CANDELORA A LION 
Anticipiamo una proposta pensata in parrocchia a Lion per domenica 2 febbraio. 
Vista la coincidenza della festa della Presentazione del Signore, di domenica, e la 
Giornata della Vita, celebrata la prima domenica di febbraio, abbiamo pensato di 
cogliere questa occasione per un momento da condividere assieme alle famiglie 
con i bambini dai 0 ai 6 anni (che ancora non sono inseriti nel percorso di cateche-
si per l’Iniziazione Cristiana), con il seguente programma: 
- ore 9.45 Santa messa (anticipata di 15 minuti) con il Rito di Benedizione delle 
candele; 
- ore 11.00 Saluti, giochi e aperitivo presso il centro parrocchiale; 
- ore 12.30 Pranzo comunitario (pastasciutta offerta, secondo e dolci portati da 
casa e condivisi; 
A seguire Tombolata. 
In questi giorni le famiglie che parteciperanno sono invitate a prendere contatto 
telefonando al: 349.5105600 (Fabio) 
  

RACCOLTE NATALIZIE 
Segnaliamo che durante la Domenica della Carità (III di Avvento) sono stati rac-
colti a Lion € 119,73 e a San Giacomo € 223,07, devoluti alla Caritas vicariale. 
Alla chiarastella di Lion, annunciata in parrocchia a tutte le famiglie, sono stati 
raccolti € 3132,00; nella chiarastella proposta a San Giacomo dai ragazzi del per-
corso di catechesi per l’Iniziazione Cristiana, con catechisti e genitori, sono stati 
raccolti € 333,00. Grazie a tutti per la vostra generosità! 
 

 

 Venerdì 24 gennaio  

LN Quarto tempo - Tempo della fraternità (I -II media) - Ore 18.45 - 19.45 

SG Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima Tappa (II el.) - Ore 17.15  - 18.15 
 Secondo tempo - Primo Discepolato  Seconda Tappa (III el.) - Ore 16.30 - 17.30  
 Secondo tempo - Primo Discepolato  Terza Tappa (IV el.) - Ore 14.30 - 16.00  
 Sabato 25 gennaio  
LN Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima Tappa (II el.) - Ore 14.45  - 15.45 (+ incontro genitori) 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  
Seconda Tappa (III el.) - Ore 14.45  - 15.45 (+ incontro geni-
tori) 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  Terza Tappa (IV el.) - Ore 15.00 - 16.00 
 Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima dell’Ultima Quaresima (V el.) - Ore 15.00 - 16.00 
SG Secondo tempo - Primo Discepolato  Seconda Tappa (III el.) - Ore 15.00 - 16.00 
 Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima dell’Ultima Quaresima (V el.) - Ore 15.00 - 16.00 

INCONTRI DI CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 


