
Parrocchia di  Rivoltella  - II Domenica Tempo Ordinario -19 gennaio 2020 

0. i Giorni  giovedì 23 e venerdì 24 gennaio non sarà celebrata la Messa delle 7.30 

1. Ringraziamo per i tanti prodotti raccolti domenica scorsa in favore dei detenuti  del 

carcere di Verona, insieme a 980€ di offerte.  

2. INSIEME COMUNITà: ricordiamo le due assemblee parrocchiali: 28/01 alle 

20.30; 9 febbraio alle 15.00 cui sono invitati tutti i parrocchiani cui sta a cuore la vita 

della propria comunità: 

 Persone che vivono il loro impegno cristiano nella vita personale, familiare, professio-

nale, sociale, politica:; 

 persone anche impegnate in servizi alla parrocchia (catechisti, animatori, lettori, mini-

stri straordinari, caritas, pastorale familiare, volontari dell’oratorio, direttivo Noi, 

Direttivo ASD con dirigenti e allenatori, fraternità francescana, cori, etc . 

Lunedì 27 alle 20.30 riunione straordinaria dell’attuale Consiglio pastorale, per 

organizare l’assemblea del 28. I consiglieri sono invitati a passare in sacrestia 

3. Incontro di preparazione per i partecipanti al Pellegrinaggio in Terra Santa Martedì 21 

gennaio alle 20.30 

4. Domenica prossima in tutto il mondo si celebra la Domenica della Parola di Dio istituirta 

da Papa Francesco. Alla Messa delle 10.00 ci sarà le celebrazione di vestizione dei Chirichet-

ti e la festa con le loro Famiglie 

5. Domenica 2 febbraio dopo la Messa delle 10.00 vivremo la Festa del Tesseramento 

a NOI ASSOCIAZIONE. Non per avere una tessera che ci dà l’ assicurazione…,ma 

per costruire insieme (per questo associazione) un progetto positivo per il nostro orato-

rio, e per poter vivere nel rispetto della legge preziose attività quali Grest, campiscuola, 

feste, viaggi sociali, servizi alle persone, tempo libero. Invitiamo a tesserarsi ora evi-

tando di aspettare, ricordando che solo l’iscrizione al Circolo dà la possibilità di acce-

dere al Bar durante l’apertura del salone per le attività ricreative. Potete ritirare il foglio 

per l’iscrizione in fondo alla Chiesa e consegnarlo compilato il 2 febbraio. 

6. Domenica 23 febbraio la Parrocchia proporrà la Festa di Carnevale per famiglie. 

Tutte le persone che sono disponibili ad organizzarla, sono invitate a un incontro il pros-

simo 22 gennaio alle 20.30 in oratorio 

7. Dal 18 al 25 gennaio si celebra la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 

che nella storia si sono divisi in varie confessioni. Per la nostra zona cuore di questi mo-

menti di preghiera sarà l’Abbazia di Maguzzano, dove ogni sera ci saranno varie cele-

brazioni ecumeniche (vedi programma in bacheca). 

8. Lunedì 3 febbraio sarà la Festa di San Biagio, con in particolare la Concelebrazio-

ne alle 10.00 in San Biagio (invitati preti nativi di Rivoltella o passati di qui, presiederà 

mons. Giuseppe Andriolo), e nel pomeriggio con la processione verso san Michele par-

tendo alle 14.45. Il 25 gennaio inizierà la Novena a san Biagio. 

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 uma-

na» (A.J. Heschel); vedere Gesù mentre 

viene, eternamente incamminato lungo il 

fiume dei giorni, carico di tutta la lontanan-

za; 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. Veder-

lo venire (come ci è stato con-

cesso a Natale) pellegrino 

dell'eternità, nella polvere dei 

nostri sentieri, sparpagliato per 

tutta la terra, rabdomante d'a-

more dentro l'accampamento 

umano, da dove non se ne andrà mai più. 

Ecco l'agnello, il piccolo del gregge, l'ulti-

mo 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 logi-

ca, al disamore che è la radice di ogni pecca-

to. 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 den-

tro il respiro, per sempre. E toglie il peccato 

del mondo. Il verbo è al declinato 

al presente: ecco Colui che instan-

cabilmente, infallibilmente, gior-

no 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 ac-

cende il suo sole; per vincere la steppa semi-

na milioni di semi; per vincere la zizzania del 

campo si prende cura del buon grano; per 

demolire la menzogna Lui passa libero, disar-

mato, amorevole fra le creature. Il peccato è 

tolto: nel Vangelo il peccato è presente e tut-

tavia 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 risur-

rezione. 
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 Preghiamo 
Dio onnipotente ed eterno, 

che governi il cielo e la terra, 

ascolta con bontà le preghiere del tuo 

popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo,  

tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,  

nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 dal libro del profeta Isaia 

Is 49,3.5-6 

Il Signore mi ha detto: 

«Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». 

Ora ha parlato il Signore, 

che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 

per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele 

– poiché ero stato onorato dal Signore 

e Dio era stato la mia forza –  

e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 

per restaurare le tribù di Giacobbe 

e ricondurre i superstiti d’Israele. 

Io ti renderò luce delle nazioni, 

perché porti la mia salvezza 

fino all’estremità della terra».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 Salmo responsoriale (dal salmo 39) 
 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 

ed egli su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 

una lode al nostro Dio.  

 

Sacrificio e offerta non gradisci, 

gli orecchi mi hai aperto, 

non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 

Allora ho detto: «Ecco, io vengo».  

In ascolto della Parola di Dio  

«Nel rotolo del libro su di me è scritto 

di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero; 

la tua legge è nel mio intimo». 

 

Ho annunciato la tua giustizia  

nella grande assemblea; 

vedi: non tengo chiuse le labbra,  

Signore, tu lo sai.  

 

dalla  prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi  
 

1 Cor 1,1-3 
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fra-
tello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati san-
tificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni 
luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e lo-
ro: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
 

 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 venu-
to a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israe-
le».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discen-
dere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo co-
noscevo, 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».  
Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 
 

dopo la  Comunione 
Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo amore, 

perché nutriti con l’unico pane di vita 

formiamo un cuor solo e un’anima sola. 

Per Cristo nostro Signore.  AMEN. 


