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DOMENICA 15 GENNAIO - II DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II  SETT. SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1,29-34) 

Giovanni presenta Gesù come "Agnello di Dio, che toglie il peccato del mon-

do". "L'agnello di Dio" cioè appar tiene a Dio: non un agnello che l'umanità 

offre a Lui, ma che Dio stesso dona all'umanità, elimina, distrugge, fa scompa-

rire il peccato del mondo e quindi tutte le colpe dell'umanità che la separano da 

Dio. In che modo? Con la sua parola rivelatrice, cioè con la forza del suo Van-

gelo, e soprattutto col sacrificio della sua vita.  

Gesù è l'unica persona che toglie il peccato e quindi riconcilia con Dio, riporta 

cioè alla perfetta comunione con Lui e dona l'energia per non peccare più.  

Giovanni indica Gesù, che sta arrivando verso di lui, come l'Agnello di Dio e 

testimonia di come abbia visto lo Spirito Santo discendere su di lui. “Ecco l’a-

gnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo”. Il verbo togliere in 

greco (airo), significa sollevare, portare via, far scomparire. Non esiste nessuna 

situazione di così tragica lontananza da Dio, nessun peccato così grave, che 

Gesù non possa cancellare e trasformare. Egli è la rivelazione della misericor-

dia di Dio che è più forte di ogni peccato e rigenera l'uomo col perdono.  

——————— 

18-25 Gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

«L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione»  

E’ il tema della Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani del 2017.  

L’avvenimento speciale che permette quest’anno una particolare esperienza 

ecumenica, è il 500° anniversario della Riforma protestante. E così, dopo secoli 

di reciproche condanne e vilipendi, nel 2017 i cristiani luterani e cattolici, per 

la prima volta, commemoreranno insieme l’inizio della Riforma.  

La Chiesa invita a pregare per l’unità dei cristiani, soprattutto per i fratelli e 

sorelle delle Chiese orientali provati da una terribile persecuzione.  

“...Nella misura in cui ci lasciamo riconciliare con Dio in Cristo potremo di-

ventare testimoni della riconciliazione, in un mondo che ha bisogno di ministri 

di riconciliazione, che abbattano le barriere, costruiscano ponti, facciano la 

pace e aprano le porte a nuovi stili di vita nel nome di colui che ci ha riconci-

liati con Dio, Gesù Cristo...”. Che questa Settimana di preghiera sia l’occasio-

ne per l’avanzamento della comune testimonianza dei cristiani.  

DOMENICA 15 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  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI     

S. MESSA   

LUNEDI’ 16 GENNAIO    verde 
 

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore  

  

 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  in suffragio  Luciana 

                

MARTEDI’ 17 GENNAIO bianco 
S. Antonio - memoria 
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA in suffragio  legato 
               Mons. Tomaso Bosci 
                

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO verde 
 

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore  

 

 

ORE 18.00 

 

 

  

 

S. MESSA in suffragio Lilli Sonvico 
                
       

GIOVEDI’ 19 GENNAIO               verde 
  

Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA in suffragio  
               Alessandro  Sonvico               

VENERDI’ 20 GENNAIO verde     
S. Fabiano – S. Sebastiano – memoria facoltativa 
Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 

Amore e verità s’incontreranno  

  

 

ORE 18.00 

  

 

 S. MESSA in suffragio  

            Rodolfo, Giovanni e Giuseppe             

SABATO 21 GENNAIO rosso 
S. Agnese - memoria 
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 

Ascende Dio tra le acclamazioni  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA in suffragio   

               Maria Carla Pizzagalli           

               

DOMENICA 22 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 salvezza  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    

S. MESSA  

AVVISI 

 

Confessioni Sabato e Vigilie Festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 

                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 
 

Martedì 17: Festa di S. Antonio Abate  dalle 7.30 - 19.00 benedizione  

                                                                  dei veicoli in piazza Amendola  

 

Dal 18 al25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani                                    

 

CALENDARIO LITURGICO 


