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Gv 1,37           "Ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di Dio"
Nel giro di poche settimane, per la quarta volta, la liturgia ci mette davanti agli occhi Giovanni il battezzatore. 
Questa sua nuova apparizione ci viene presentata all'inizio del "tempo ordinario".
Finite le grandi feste del Natale, il nuovo tempo che la Chiesa ci consegna è un invito forte a costruire la nostra 
ferialità. È nello scorrere quotidiano e feriale dei giorni che dobbiamo vivere lo stupore del Dio-con-noi, la 
novità e la bellezza del Volto che Gesù ci ha rivelato. "Io non lo conoscevo", ripete per due volte un assorto 
Giovanni Battista. Lo stupore di domenica scorsa "Tu vieni da me?" gli ha spalancato un mondo, un orizzonte, 
una comprensione del mistero di Dio totalmente inattesa. Credeva di sapere, credeva di credere, credeva 
di conoscere. Tutta la sua vita si era consumata intorno a quell'attesa, a quella preparazione, a quell'incontro. 
Eppure ammette, non gli importa di apparire stolto e di esplicitare un errore o una debolezza. Io non lo 
conoscevo. Così è la nostra vita di ricerca. Così inizia questo tempo donato da Dio. Senza sapere. Anche se già 
sappiamo. Senza sederci sulle certezze acquisite, sulle cose donate e imparate, senza voler apparire arrivati o 
sapienti.  Dio sa stupirci, se lo lasciamo fare. "Ho visto", dice Giovanni. Ha visto Gesù venire verso di lui, dopo 
il Battesimo. Ha visto un Dio che gli si fa incontro, presente, prossimo, vicino. Come abbiamo visto noi, in questi 
brevi ed intensi giorni di Natale. Abbiamo visto un Dio che diventa bambino, che ribalta le nostre prospettive, 
che colma le nostre stalle, che si rivolge agli sconfitti della storia. È questo il cristianesimo: lo stupore di 
un Dio che prende l'iniziativa, che annulla le distanze, senza porre condizioni, senza chiedere nulla in 
contraccambio. E' stato l'incontro con Gesù che gli ha fatto capire chi era davvero il Messia.
A volte riduciamo Dio a dottrine, catechismi, dogmi, regole, ma Dio è un incontro. La grande domanda è: 
"Ma io l'ho mai incontrato?". Che non è: "Cosa penso di Dio?" o: "Cosa ho imparato su Dio" ma: "Io l'ho 
mai incontrato?". Come riconoscerlo? Chi ha incontrato Dio non è più stato lo stesso. Il dopo non fu più come il 
prima. Chi lo ha incontrato è stato una persona nuova. E poi chi ha incontrato il Dio di Gesù ama e non giudica; 
ama e sa perdonare; ama e non possiede. La fede nasce da un incontro, da un'esperienza, dalla vita. Ecco 
l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Tutti i giorni ascoltiamo nell'Eucarestia questa frase. 
Questa presentazione che Giovanni fa di Gesù, contiene una novità strabiliante: è Lui stesso che si offre per noi, 
che si dona e si consegna. Questo capovolgimento è una vera rivoluzione perché sposta le priorità del discepolo: 
non c'è nulla da conquistare, non ci sono punti premio da far segnare sulla tessera del buon cristiano, ma tutto 
è un dono da accogliere e da condividere. Facciamo attenzione 
al volto di Dio che portiamo nel cuore: è come uno specchio, 
guardandolo capiamo qual è il nostro volto. Questo specchio 
va ripulito ogni giorno, alla luce della vita di Gesù. Perché se 
ci sbagliamo su Dio, poi ci sbagliamo su tutto, sulla vita 
e sulla morte, sul bene e sul male, sulla storia e su 
noi stessi. La bella notizia di questa domenica? 
Lui sta venendo verso di me, proprio ora. Un 
Amore che mi abbraccia così come sono perché 
l'amore fa dei limiti dell'altro, un'occasione 
per un abbraccio.



  

Calendario
16 - 22 Gennaio 2023

LUNEDÌ 16 GENNAIO
           ore 20.30  Catechesi degli adulti - PEGLIO

      ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 17 GENNAIO
Sant'Antonio Abate

          ore 8.30  Santa Messa e Benedizione del pane  
                           e degli alimenti - DUOMO 
        ore 16.30  Benedizione degli animali, del pane  
                             e degli alimenti - ORATORIO
         ore 20.30  Catechesi degli adulti - URBANIA
         ore 21.00  Incontro Post - Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO
Inizio Settimana Preghiera per l’Unità dei Cristiani,  

fino al 25 gennaio.
           ore 20.45  Riunione Consiglio Oratorio - ORATORIO

    ore 21.00  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
Preghiamo per l'unità dei Cristiani

            ore 21.00  Incontro Giovanissimi - ORATORIO
         ore 21.00  Incontro con i Catechisti -  ORATORIO 

VENERDÌ 20 GENNAIO
      ore 21.00  Consiglio Affari Economici parrocchiale - DUOMO

DOMENICA 22 GENNAIO
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - A

III Settimana Liturgia delle Ore  

    ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                          ragazzi di 5a Elementare - Catechismo  
     ore 19.00  Rosario per tutti i bambini  
                          e i genitori - ORATORIO

   
Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

16/01  Mc 2, 18-22
17/01  Mc 2, 23-28
18/01  Mc 3, 1-6
19/01  Mc 3, 7-12
20/01  Mc 3, 13-19
21/01  Mc 3, 20-21

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 
Essa fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di correspon-

sabilità e condivisione del progetto educativo. Proponiamo quindi di 
tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del progetto 

educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i due genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.

Catechismo
MERCOLEDÌ 18 gruppi di 1a media - GIOVEDÌ 19 gruppi di 5a el.

SABATO 21 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

MERCOLEDÌ 25 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 26 gruppi di 3a El.
SABATO 28 gruppi di 4a el. PEGLIO

Unità dei Cristiani
Come ogni anno, dal 18 al 25 Gennaio, si celebra  

la settimana per l’unità dei cristiani quest’anno con la tematica  
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Is 1,17).  

Il dialogo tra i cattolici, ebrei e le altre confessioni cristiane mira 
a superare pregiudizi e incomprensioni. È opportuno pertanto 

continuare la preghiera, perché si affretti il giorno in cui si realizzerà 
appieno l’unità.

Sant'Antonio Abate
MARTEDÌ 17 GENNAIO  

alle ore 8.30 Santa Messa e benedizione del pane e degli 
alimenti, alle ore 16.30 Benedizione degli animali del pane e 

degli alimenti presso il campetto dell’oratorio

Rosario dei Bambini
DOMENICA 22 GENNAIO ore 19.00  

Rosario in Oratorio per tutti i bambini e i genitori
AL TERMINE BELLISSIMA TESTIMONIANZA


