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Dal Vangelo secondo Giovanni (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». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come 
una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a 
battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza 
nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  

 

 

Come Agnello in mezzo ai lupi 
Che significato ha parlare di agnelli in un mondo di lupi? Purtroppo viviamo in una situazione dove se uno fa troppo l’agnello 

rischia di essere divorato! Eppure il Figlio di Dio non esita a presentarsi come agnello, con evidente riferimento all’agnello 

pasquale, segno di salvezza e di speranza per tutto il popolo ebreo. Ma soprattutto in riferimento a quel messia annunciato dal 

profeta Isaia come umile servo di tutti gli uomini, che per amore si lascia condurre come mite agnello al macello senza aprire 

bocca (Is 53,7). Quell’agnello che però il libro dell’Apocalisse pone sul trono (Ap 5,9), perché in ultima analisi (ed è la parola 

di Dio che ce lo assicura!) è sempre il dono, l’offerta di sé, l’amore umile e sincero che riesce vincitore su tutte quante le 

prepotenze e le forze di questo mondo. E questo resta vero al di là e al di sopra di ogni fede religiosa, perché la verità di Dio è 

per tutti gli uomini. Era il 12 marzo 1930. Il vasto cortile di Sabarmati in India era ancora avvolto dalle tenebre; ma un piccolo 

uomo di 61 anni è già sveglio e prega. Poco dopo si alzano con lui 79 studenti indiani che arrotolano le loro stuoie e iniziano 

una marcia a piedi di ben 350 chilometri. E’ il mahatma Gandhi che ha deciso di abbattere il colosso inglese senza l’uso delle 

armi, ma con un semplice gesto di libertà, raccogliendo cioè il sale sulla spiaggia, monopolio del governo inglese. Il 6 aprile di 

quello stesso anno giungono a Dandi, una località a nord di Bombay, seguiti da una folla immensa, e con un pentolino fanno 

bollire l’acqua marina. Quando l’acqua è del tutto evaporata raccoglie sul fondo del pentolino una manciata di sale e dalla fola 

si alza un urlo immenso di vittoria che scuote anche il palazzo del re nella lontana Londra. Quella manciata di sale fa crollare 

di fatto il dominio coloniale dell’Inghilterra in India. L’esercito inglese picchia ed arresta; nessuno si ribella, anzi, si fanno tutti 

avanti come agnelli condannati al macello. Un ufficiale dell’esercito inglese telefona a Londra: «dobbiamo picchiare ed arrestare 

tutta l’India?». Anche lo steso Gandhi viene arrestato e condotto in prigione. Ma ormai quella manciata di sale aveva cambiato 

il sapore del mondo intero. Passeranno ancora alcuni anni; scoppierà la guerra mondiale, ma alla mezzanotte del 14 agosto 1945 

dalla grande parete del parlamento in India viene staccato il quadro del re inglese e viene appeso il tricolore indiano. La politica 

dell’agnello aveva vinto. Non poteva essere diversamente. Già da secoli un altro Agnello davanti ad Erode e a Pilato aveva 

dimostrato la forza dell’amore e della verità. Questa è ancora oggi la vera forza del cristiano. La vera forza del vangelo e della 

Chiesa è la verità e l’amore. La Chiesa infatti è forte proprio là dove ci sono i martiri, i santi, gli umili testimoni del vangelo. 

Non tanto dove abbonda l’orgoglio delle strutture. Non perdiamo coraggio di fronte agli apparenti successi dei disonesti e dei 

ciarlatani. Guai se i santi si fossero fermati di fronte alle difficoltà e alle derisioni. Cristo ci ha assicurato che il bene, la verità, 

l’amore varcano sempre vittoriosi i confini della storia e del tempo.             Silvano Sirboni      
         
 

Vita della comunità 

Da lunedì 20 a venerdì 24 don Dario partecipa alla settimana di aggiornamento del 

clero diocesano. Accompagniamolo con la nostra preghiera. 

Giovedì 23 secondo incontro del percorso 

battesimale. 

Sabato 25 ore 20,30 presso il teatro della parrocchia di san 

Giuseppe “Tombola di Beneficienza” organizzata 

dall’Associazione NoiTralcio in collaborazione con la Pro Loco 

Rione Degasperi e il gruppo giovani della comunità. Tutto il 

ricavato andrà in beneficienza. Vi aspettiamo numerosi per 

passare qualche ora in compagnia con la possibilità di vincere 

tanti ricchi premi. 

Domenica 26 giornata mondiale della Parola di Dio 
istituita da Papa Francesco con la Lettera apostolica in forma 

di Motu proprio “Aperuit illis”, un momento dedicato «alla 

celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di 

Dio». Il titolo di questa prima giornata: “Aprì loro la mente 

per comprendere le Scritture” (Lc 24,45)  

Sabato 25 i ragazzi di prima media della comunità vivranno la terza esperienza del loro cammino di fede. L’esperienza si 

svolgerà a Trento con l’obiettivo di incontrare e vivere alcuni luoghi di carità, quali: Mensa della Provvidenza dei padri 

Cappuccini gestita dai frati cappuccini; Casa del Clero (casa di riposo dei sacerdoti); Seminario diocesano dove vive la 

comunità dei giovani (e meno giovani) che si preparano alla vita sacerdotale.  
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Intenzioni Sante Messe dal 19 al 26 gennaio 2020 

DOMENICA 19 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Piccini Dante Per tutti i giovani 

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Zanoni Angelina  

san Giuseppe  ore 10,00 + Fam. Reigl 

+ Sergia 

+ Santorum Luciano 

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Fam. Vicari Tomaso 

+ Vicari Cornelio 

+ Vicari Ottavio 

+ Angelini Giovanni 

+ Angelini Armida, Valentino e 

Dario 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 

+ Grandelis Mario e Lago Lino 

+ Vicari Tiberio 

+ Luciana e Giuseppe 

+ Masè Antonio 

santa Maria Assunta ore 18,00 + Mons. Endrizzi Tullio 
+ Zucchelli Alessandra 

+ Fam. Pertot 

san Giuseppe ore 19,00 + Annamaria Maceri  

+ Bottesi Augusto e Rosa 

+ Vilma, Anita, Achille e Danila 

+ Montagni Gino 

LUNEDÌ 20 GENNAIO – Messa della Feria – san Fabiano, papa e martire – san Sebastiano, martire 

san Giuseppe  ore 08,30 + Caiola Silvia  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Gianantonio Tonelli, Leopoldo e 

Agnese Tonelli 

+ Silvano Formaggio 

+ Giavina Riccardo 

MARTEDÌ 21 GENNAIO – sant’Agnese, vergine e martire 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Gregori Rita 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
+ Bronzini Enrico 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Stefanie  

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO – Messa della Feria – san Vincenzo, diacono e martire 

san Giuseppe  ore 07,00 Intenzione offerente  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Bronzini Santa e Ida  

GIOVEDÌ 23 GENNAIO – Messa della Feria 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Milly Bacchi + Carmelina 

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 18,00 Intenzione offerente  

VENERDÌ 24 GENNAIO – san Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

san Giuseppe  ore 08,30 + don Antonio  

santa Maria Assunta ore 18,00 Secondo l’intenzione dell’offerente + Arrigo Dalponte 

SABATO 25 GENNAIO – CONVERSIONE DI SAN PAOLO, Apostolo 

santa Maria Assunta ore 08,30 + sorelle Fattorosi  

san Giuseppe ore 17,00 + Ettore  + Eugenio Portesi  

santa Maria Assunta ore 18,00 Marco e + Fam. Tomasoni  

sant’Alessandro ore 18,30 + Fam. Colò e Calamari + Fam. Danielli Agostino 

DOMENICA 26 GENNAIO – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – giornata mondiale della Parola di Dio 
santa Maria Assunta ore 08,30 + Formaggio Silvano  

san Tomaso ore 08,30 Intenzione offerente  

santi Pietro e Paolo (via Filanda) ore 09,00 + Fam. Dalponte  

san Giuseppe  ore 10,00 + Santorum Luciano + Chistè Rolando e Rosalba  

san Giorgio in Pregasina ore 10,00 + Fam. Vicari Tomaso + Vicari Narciso e Toniatti 

Pierino 

santa Maria Assunta  ore 10,30 Comunità e Benefattori 
Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Vicari Tiberio  

santa Maria Assunta ore 18,00 + Alfonso Foci, Lutteri e vecchi 

scout 

 

san Giuseppe ore 19,00 Intenzione offerente  
  

   
 

 
 

 
 

Domenica 26 giornata mondiale della Parola di Dio  
Quante parole ogni giorno nella vita degli uomini. 

Cerchiamo una parola diversa fatta per noi. 

Tu sei Parola che guarisce, sei Parola che da fiducia, 

sei Parola che trasforma, sei Parola che libera, sei Parola che da vita. 

Parlaci Signore, Tu hai detto: 

“Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica”. 

Grazie Gesù per il dono della tua Parola che illumina la nostra vita! 


