
AVVISI PARROCCHIALI

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI, che ha 
come tema  “Ci trattarono con gentilezza” e  racconta l’esperienza dolorosa di 
Cristiani che a causa di calamità naturali e persecuzioni hanno dovuto lasciare 
la loro terra e sono stati accolti con gentilezza da popolazioni sconosciute, che li
hanno integrati nella loro comunità. 
La VEGLIA DIOCESANA ECUMENICA sarà   GIOVEDI’23 GENNAIO  
alle ore 20.30 presso la Chiesa di CENDON DI SILEA

DOMENICA 26:
Per desiderio di Papa Francesco si celebra la  

“ D  OMENICA DELLA PAROLA”   

Ricordiamo  che in questo giorno a  PADERNO di PONZANO si svolgerà LA 
FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA, con inizio alle ore 
9.00.

ANGOLO DELLA CARITÀ 

C’è bisogno di generi alimentari (olio, tonno, pelati ecc.) a lunga 
conservazione. 
GRAZIE, anche per le offerte date in favore di chi è nel bisogno. 

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    

19 – 26 gennaio 2020

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». 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».

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Gv%201,29-34&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


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, eternamente 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 venire (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 possibile di abitare la terra, vivendo una 
vita libera da inganno e da violenza.                                                                      
Amatevi, 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 cuore, respiro dentro il respiro, per sempre. E toglie il peccato del 
mondo. Il verbo 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 
vincere la zizzania del campo si prende cura del buon grano; per demolire la 
menzogna 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 risurrezione.
(Letture: Isaia 49,3.5-6; Salmo 39; 1 Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34) 

Commento di p. E. Ronchi

DOMENICA 19 GENNAIO verde
 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana

Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

LUNEDÌ’ 20 GENNAIO verde             
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Fabiano – m. fa.S. Sebastiano – m. fa..
1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio

MARTEDI’ 21 GENNAIO   rosso
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Agnese - memoria
1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28 

 Ho trovato Davide, mio servo

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO verde
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Vincenzo – memoria facoltativa
1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6

Benedetto il Signore, mia roccia

GIOVEDI’ 23 GENNAIO verde
Liturgia delle ore seconda settimana

1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12

In Dio confido, non avrò timore

VENERDI’ 24 GENNAIO              bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Francesco di Sales - memoria
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 
Pietà di me, o Dio, pietà di me

SABATO 25 GENNAIO bianco  
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO

Liturgia delle ore propria
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

DOMENICA 26 GENNAIO verde
 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana

Is 8,23b – 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Il Signore è mia luce e mia salvezzaË
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