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GRAZIE 

Un grande ringraziamento alle persone che in occasione del Natale hanno offerto una 

busta per le necessità della Parrocchia. Fino al 13 gennaio sono pervenute 145 buste 

per un importo di € 4.125,00. Nelle prossime domeniche daremo il resoconto 

completo. 

 
IIª Domenica del T O   (B) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 1,29-34 

In quel tempo, 
29

Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 

l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
30

Egli è colui del quale ho detto: 

«Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me». 
31

Io non lo 

conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a 

Israele». 
32

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una 

colomba dal cielo e rimanere su di lui. 
33

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». 
34

E io ho visto e ho 

testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
 
 

COMMENTO AL VANGELO 

 

C’è l’eco del Battesimo di Gesù. Giovanni lo addita come l’Agnello di Dio, “colui 

che toglie il peccato del mondo”. Siamo all’inizio della vita pubblica di Gesù, ma 

anche all’inizio del quarto Vangelo, subito dopo il “Prologo”. È come se dopo la 

vertiginosa introduzione teologica (“In principio era il Verbo…”) ne seguisse la 

traduzione nel linguaggio della storia, della testimonianza di chi ha visto scendere e 
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rimanere su quell’uomo lo Spirito di Dio e questa è la prova della superiorità di Gesù, 

riconosciuto e additato come il Messia-Salvatore del mondo perché ne cancella il 

peccato. 

La testimonianza di Giovanni nasce dall’esperienza di “aver visto”, perciò è valida e 

assodata. Come certa è la testimonianza che Gesù darà di sé a Nicodemo circa il 

rapporto col Padre che ha visto e continua a vedere. È Gesù, dunque, l’unico testimone 

delle realtà divine, perché egli solo vede Dio. 

Il dito di Giovanni ci indica Gesù, l’agnello eletto, vittima per estirpare il peccato del 

mondo e agnello pasquale esaltato sulla croce. L’agnello toglie il peccato perché lo 

prende su di sé. Il peccato del mondo è chiamato al singolare perché è il grande 

peccato, l’origine di ogni peccato, la comunione spezzata, le nozze infrante, l’esilio ad 

una distanza umanamente incolmabile, che solo Dio può estinguere. E solo l’Agnello 

immolato la può estinguere, perché compie il sacrificio d’amore dell’Innocente. Il 

peccato è del mondo perché è l’amaro che invade il creato, senza eccezioni. 

Anche noi testimoni, come Giovanni, additiamo Gesù agli altri con la vita e con la 

parola. Lo ha ricordato l’ultimo Concilio dicendo che i cristiani, con l’esempio della 

vita e la testimonianza della parola, manifestano l’uomo nuovo di cui sono stati 

rivestiti nel battesimo. 

Anche noi, immersi nel Signore, vediamo e sentiamo lo Spirito, vero maestro 

interiore e facciamo l’esperienza descritta nella Gaudium et spes: “Le gioie e le 

speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 

coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei 

discepoli di Cristo, e nulla vi è di più genuinamente umano che non trovi eco nel loro 

cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini, i quali, riuniti insieme nel 

Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre 

e hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti”. È forte la sensazione 

che questo brano del Concilio sia stato scritto quel giorno lì, sulle rive del Giordano, 

accanto a Giovanni il Battista. Certamente è lo Spirito sceso su Gesù che lo ha ispirato. 

 

Nella celebrazione della Messa della Notte di Natale, alcune persone hanno notato la 

lucentezza del calice, del turibolo, della navicella, del secchiello dell’acqua santa, della 

pisside e della patena. Si tratta di oggetti che sono stati dorati, argentati e nichelati. 

Lavori necessari dato il loro stato precario dopo tanti anni di utilizzo nelle celebrazioni 

liturgiche. Questo lavoro ha chiesto un costo importante. Lo abbiamo affrontato 

confidando nel contributo offerto con generosità di tante persone. 



 

Avvisi parrocchiali 

CATECHISMO In questa settimana SONO RIPRESI tutti gli incontri di catechismo 

secondo gli orari e i giorni stabiliti. 

 

GRUPPO FAMIGLIE Oggi, domenica 15 gennaio alle ore 16.00 si riunisce in 

canonica il gruppo famiglie. 

 

Lunedì 16 gennaio alle ore 20.30 in parrocchia c’è la riunione del GRUPPO AVIS di 

S. Rita. 

 

RIUNIONI GENITORI 

PRIMA COMUNIONE. Sono invitati in Parrocchia giovedì 19 gennaio ore 20.30-

21.30 i genitori dei Bambini che si preparano alla Prima Comunione che avrà luogo 

domenica 30 aprile. 

 

PRIMA CONFESSIONE. Sono invitati in Parrocchia giovedì 26  gennaio ore 20.30-

21.30 i genitori dei Bambini che si preparano alla Prima Confessione che avrà luogo 

domenica 2 aprile. 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA ECUMENICA  

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 15 -25 GENNAIO 

All’origine di questa iniziativa c’è l’impegno di preghiera, di conversione e di 

fraternità affinchè sotto l’azione dello Spirito Santo si ricomponga l’unità dei cristiani 

Il tema: L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione 

Venerdì 20 gennaio alle ore 20.30, presso la Chiesa del Collegio Marconi, si svolge 

l’incontro di preghiera ecumenico 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

LUNEDI’ ore 20.30 – 22.00  

dal 30 gennaio al 3 aprile 2017 Parrocchia Santa Rita     

 

Presso: Sala riunioni -Via Beccaria 22 

Tel. 0421.74696 – 349 140 64 18 

Email: donliviotonizzo@gmail.com 

 

Si consiglia partecipare a questi incontri non a ridosso della data del matrimonio 

ma in anticipo, durante il periodo del fidanzamento. E’ un’occasione di serio 

discernimento, non una preparazione al rito religioso. 
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NON LASCIATEVI RUBARTE LA COMUNITA’ 
A cura di don Orioldo Marson 

 

PRIMA LETTERA AI CORINZI  
Spunti dalla Evangeli gaudium e dalla Amoris laetitia.  

 

GENNAIO – FEBBRAIO 2017 ore 20.30-22.00  

Martedì 24 gennaio - Martedì 31 gennaio - Martedì 7 febbraio-   

Martedì 14 febbraio - Martedì 21 febbraio  

 

SEDE DEGLI INCONTRI SALA DELLE CAPRIATE 

 (adiacenze del Palazzo vescovile) via Seminario, 25 – Portogruaro 
 

RIUNIONE PER TUTTA LA POPOLAZIONE 

Presso l’Oratorio di San Antonio la popolazione della nostra zona è invitata martedì 

24 gennaio alle ore 20.30 per partecipare alla riunione indetta dai responsabili del 

Comune per il problema rifiuti 

 

Le SS Messe della Settimana – Gennaio 
Lun  16   Parrocchia ore   8,30 + Per la Comunità 

 

Mar 17 Parrocchia  ore  8.30  + Per la Comunità 

 

Mer 18 Parrocchia    ore  8.30  + Anime 

       

Giov 19 Parrocchia    ore  8.30 + Anime 

 

Ven 20 Parrocchia  ore 8.30 + Teresa e Ugo ann 

 

Sab 21 S. Antonio ore 17.00 + Per la Comunità 

  Parrocchia ore 18.30 + Dazzan Norina Zanotto Aldo 

      + Calderan Santo Carlin Edo 

      + Ivana Arcuilio 

      + Giovanni Nacca e Agnese Stellato 

      + Marcello e familiari 

 

Dom 22 gen  IIIª domenica del tempo ordinario (A) – Lodi della IIIª Settimana 

  S. Antonio  ore    9.00 + Defti Condominio S Antonio e familiari 

  Parrocchia   ore 10.30 + Defti Fam De Franceschi 

      + Defi Codolo e Calderan 

      + Mares Guerrino anniv 


