
  
 

 

Il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

a quanti lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio. 

II Domenica del T.O. 

15.01.2023 

Anno 6 
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Affina lo sguardo 

Carissimi,  

in continuità con l’Epifania e la festa del Battesimo di Gesù, il Vangelo di oggi ci parla 

ancora della manifestazione di Gesù. Giovanni Battista testimonia ciò che ha visto. Ha 

posto il suo sguardo su Gesù ed è stato colpito da una cosa inaudita ed 

impensabile: Gesù, il Figlio amato di Dio si fa vicino e solidale con i peccatori. Non è più 

l’uomo che offre e sacrifica qualcosa a Dio, ma Dio che offre il proprio Figlio per la 

salvezza dell’umanità. 

Iniziamo la seconda tappa del nostro cammino di quest’anno che ha per titolo 

“affinare uno sguardo attento e non distratto”. Come Gesù ha incontrato lo sguardo 

della madre vedova che aveva perso l’unico figlio donandole attenzione e speranza, così 

anche noi dobbiamo volgere lo sguardo a Gesù, per riconoscerlo come l’Agnello di Dio, 

ed agli altri, per metterci in ascolto dei mondi in cui viviamo/lavoriamo e delle persone 

che ci sono accanto. 

Buona settimana e… alziamo lo sguardo! 

    Don Filippo, assieme a don Giancarlo, don Luciano e Joseph 
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Commento al Vangelo 
Gesù, Agnello che toglie il peccato del mondo 

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, 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 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 felice. 

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 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 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. 

     Padre Ermes Ronchi 

 



 

 Domenica della Parola 

Papa Francesco con la Lettera apostolica “APERUIT ILLIS” ha stabilito “che la terza domenica del 

Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio” (n.3). 

Viene ad essere collocata prima della Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani “per 

rafforzare i legami con gli ebrei e a sottolineare che la Sacra Scrittura indica, a chi si mette in ascolto, 

la via dell’unità. (n.3)   

“L’invito che ne scaturisce è l’urgenza e l’importanza che i credenti devono riservare all’ascolto 

della Parola del Signore sia nell’azione liturgica, sia nella preghiera e riflessione personali.”(n.7) 

“Gesù Cristo bussa alla nostra porta attraverso la Sacra Scrittura; se ascoltiamo e apriamo la porta 

della mente e del cuore, allora entra nella nostra vita e rimane con noi.” (n.9) 

È un forte invito ad avvicinarci costantemente all’ascolto della Parola, perché è lì che il Signore 

parla ad ognuno di noi. 

Ognuno personalmente può trovare il momento e le modalità per accostarsi alla lettura della Bibbia. 

Vogliamo proporti degli appuntamenti dove ascoltare la Parola di Dio diventa esperienza 

comunitaria, servizio e approfondimento. 

Piccole Comunità 

Nella nostra Collaborazione Pastorale 

esistono le Piccole Comunità, cioè gruppi di 

persone che si incontrano mensilmente nelle 

case attorno alla Parola.  

Ogni Piccola Comu-

nità, guidata da un 

Animatore, si ritrova 

nella casa della fa-

miglia ospitante per 

ascoltare la Parola di Dio, per leggere la 

quotidianità con gli occhi della fede e 

cogliere che cosa il Signore ci chiama a 

vivere, nella semplicità e nella fraternità. 

E’ un momento di riflessione per capire 

come agire da cristiani in famiglia, nel 

vicinato, in ogni ambito della nostra vita. 

Se vuoi partecipare, anche solo per una 

volta, rivolgiti a Isabella Damiani o a uno dei 

sacerdoti. 

 
Corso biblico  

La Scuola Biblica  è punto d’incontro per  

chi desidera leggere e capire la 

Bibbia, illuminare  con la Parola 

di Dio i problemi della 

vita,  arricchire la 

propria preghiera. 

Tra i vari corsi di Scuola Biblica che la 

diocesi di Venezia propone annualmente c’è 

un nuovo gruppo nel vicariato di Marghera: 

ha iniziato la sua attività il 9 novembre 

presso la parrocchia di San Michele, con la 

guida di Maria Angela Gatti. 

Gli incontri hanno cadenza settimanale e il 

giorno di ritrovo è il mercoledì dalle 20.30  

alle 22.00. Argomento di lettura e riflessione 

sono i primi capitoli del libro della Genesi. 

Dopo la pausa natalizia il corso ha ripreso 

la sua attività mercoledì 11 gennaio.  

   

Ministri della Parola 
Se ti farebbe piacere aggiungerti al gruppo dei lettori e leggere la 

Parola di Dio alla Santa Messa ti invitiamo a partecipare all’incontro  

presso la Cripta della Parrocchia di Sant’Antonio 

Giovedì 26 Gennaio 2023  alle ore 20.45 
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PARROCCHIA GESÙ LAVORATORE 
Via don L. Orione, 3 – 30175 Marghera (VE) 

tel. 041 920025 

e-mail: g.lavoratore@virgilio.it   

  

PARROCCHIA SAN PIO X 
Via Nicolodi, 2 – 30175 Marghera (VE) 

tel. 041 7792910  

e-mail: spioxmarghera@gmail.com 

  
ORARIO SS MESSE 

Giorni feriali ore 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 10.30 

  

ORARIO SS MESSE 
Giorni feriali ore 7.45 – 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 8.00 – 10.00 

  
Nei giorni festivi Santa Messa alle ore 18.30 per tutte le parrocchie di Marghera presso 

la chiesa dei “SS. Francesco e Chiara”   

 

Ci trovate su Facebook: @DonOrioneMarghera e su Instagram: @oratoriodonorione_marghera 
 Per ricevere tutte le informazioni comunitarie sul cellulare inviare messaggio WhatsApp al nr. 375 7455682  
 

 
 

 
 
 
 

    

  
  

  

LUN 16 SETTIMANA DELLE PICCOLE COMUNITÀ 

  ore 18.30 Rinnovamento nello Spirito a San Pio X  

  ore 20.45 Incontro gruppo giovani 

MAR 17 ore 15.30 Tombola per la terza età a San Pio X  

  ore 20.30 Incontro gruppo giovanissimi 

  ore 20.40 Incontro Piccola Comunità fam. Rosso, via D’Azeglio 11 

  ore 20.45 Incontro Piccola Comunità fam. Zago, via Confalonieri 11b 

MER 18 INIZIO SETTIMA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

  ore 20.45 Incontro universitari ed educatori 

  ore 20.45 Prove di canto a San Pio X 

GIO 19 ore 17.00 Adorazione Eucaristica a San Pio X e a Gesù Lavoratore 

  ore 20.30 Incontro Carismatici a San Pio X 

  ore 17.30 Incontro Piccola Comunità fam. Raspati, via Rinascita 34 

VEN 20 ore 17.15 Incontro di catechismo 1^ media 

  ore 18.00 Incontro di catechismo 4^ elementare    

  ore 20.45 Prove di canto a Gesù Lavoratore  

SAB  21 ore 15.00 Incontro con nuovi chierichetti 

DOM 22 DOMENICA DELLA PAROLA      

  ore 11.00 Incontro di catechismo domenicale classi 5  ̂elementare, 1  ̂e 2  ̂media 

  ore 11.00 Incontro di catechismo 1^ elementare  

dal 16 al 22 gennaio 2023 


