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15 gennaio 2017 – II del Tempo Ordinario

Ecco l’«agnello» (?) di Dio

suo perdono rende inefficace il peccato e riapre lo
spazio dell’amore fedele del Padre.

Dopo la celebrazione del Natale, inizia il Tempo
ordinario, durante il quale la Chiesa celebra nella
ferialità i misteri della fede. Il vangelo che si ascolta in
questa domenica narra gli inizi della attività pubblica
di Gesù, riconosciuto e presentato da Giovanni
Battista (Gv 1,29-34). Questi ci offre una
testimonianza forte e decisiva, con parole che
mostrano il significato pasquale della presenza di
Gesù. La sua opera è come una nuova creazione o il
compimento del progetto creatore di Dio Padre.

Può fare questo perché lui è il depositario dello
Spirito. Il Battista infatti riconosce Gesù come Agnello
di Dio perché ha visto lo Spirito scendere su di lui,
come una colomba sta bene nel suo nido. Lo Spirito è
l’amore fedele e immenso di Dio Padre. Gesù ne è il
depositario, perché è il Figlio che riceve tutto dal
Padre. E dona tutto, al Padre e agli uomini: il Battista
annuncia che Gesù battezzerà nello Spirito. Battezzare
vuol dire immergere e impregnare. Solo Gesù, il Figlio,
lo può fare: immergere gli uomini nel suo Spirito
impregnandoli di una capacità nuova di pensare e di
amare.

Che Gesù sia indicato come l’agnello è il segno più
evidente del richiamo pasquale. Per noi l’agnello non
ha un gran significato religioso. Per gli ebrei sì: fin da
quella notte in cui Mosè, radunando il popolo per
liberarlo dall’Egitto (dalla oppressione del potere),
aveva comandato di consumare un agnello per
famiglia e di tingere con il suo sangue gli stipiti delle
porte in modo da segnalare la propria appartenenza a
Dio ed essere risparmiati dall’angelo sterminatore (cf.
Es 12,1-14). Nel tempio di Gerusalemme per secoli gli
ebrei avevano offerto agnelli in sacrificio, per
significare la comunione con Dio e la richiesta di
perdono. Il Battista dice: basta con i simboli. Ora c’è
l’Agnello vero. E non siete voi ad offrirlo, ma è Dio che
ve lo offre personalmente.
E che viene a fare l’Agnello? A togliere il peccato del
mondo. I cristiani ripetono sempre questa
importantissima frase durante la Messa, prima di
ricevere l’Eucaristia. Si badi: non i peccati, ma il
peccato. Prima dei singoli peccati personali, c’è una
terribile condizione degli uomini: è l’atteggiamento
del rifiuto di Dio, della sua Parola, del suo amore. Il
peccato che sta dietro ai peccati è la pretesa (la
menzogna) di saperne più di Dio, di conoscere e
giudicare il bene e il male senza di lui. Il peccato
genera un mondo distante da Dio, che schiavizza gli
uomini nella lotta di tutti contro tutti, nella legge del
più forte.
Gesù non toglie il peccato del mondo cambiando il
sistema ingiusto. Anzi, egli stesso sembra rimanere
vittima (sulla croce) della ingiustizia degli uomini che
non ragionano come Dio. Gesù toglie il peccato del
mondo offrendo personalmente agli uomini la
possibilità di sottrarsi al condizionamento del peccato
che genera strutture ingiuste. Si prende addosso il
peccato del mondo e non lo ributta indietro: con il

PELLEGRINAGGIO A ROMA: 24-26 febbraio
La parrocchia sta organizzando un pellegrinaggio
a Roma per fine febbraio.
Si partirà venerdì 24 alle 15 e si rientrerà
domenica 26 in serata. Si prevede l’incontro con
la Comunità di S. Egidio, la visita alla basilica di S.
Agostino e la partecipazione all’Angelus con il
Papa.
La quota si aggirerà attorno ai 150 euro.
Chi è interessato a partecipare è pregato di
comunicarlo al più presto in parrocchia.

Nel percorso della Scuola di preghiera parrocchiale, sperimentiamo in particolare in queste settimane la preghiera con i salmi, che è particolarmente preziosa perché i salmi sono preghiere in forma poetica ispirate da Dio: è
Dio che ci mette in bocca le parole giuste per parlare con Lui.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica la quarta e ultima parte alla preghiera cristiana (una lettura caldamente consigliata!). Leggiamo i paragrafi che riguardano proprio i salmi:
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

I Salmi, preghiera dell'Assemblea
2585 Dopo Davide, fino alla venuta del Messia, i Libri Sacri contengono testi di preghiera
che testimoniano come si sia fatta sempre più profonda la preghiera per se stessi e per gli
altri [Cf. Esd 9,6-15; Ne 1,4-11; Gn 2,2-10; Tb 3,11-16; Gdt 9,2-14 ]. I salmi sono stati a
poco a poco riuniti in una raccolta di cinque libri: i Salmi (o “Lodi”), capolavoro della preghiera nell'Antico Testamento.
2586 I Salmi nutrono ed esprimono la preghiera del Popolo di Dio come Assemblea, in occasione delle solenni feste a Gerusalemme e ogni sabato nelle sinagoghe. Questa preghiera è insieme personale e comunitaria; riguarda coloro che pregano e tutti gli uomini; sale
dalla Terra santa e dalle comunità della Diaspora, ma abbraccia l'intera creazione; ricorda
gli eventi salvifici del passato e si estende fino al compimento della storia; fa memoria
delle promesse di Dio già realizzate ed attende il Messia che le compirà definitivamente.
Pregati e attuati in pienezza in Cristo, i Salmi restano essenziali per la preghiera della sua
Chiesa [Cf Principi e norme per la Liturgia delle Ore, 100-109].
2587 Il Salterio è il libro in cui la Parola di Dio diventa preghiera dell'uomo. Negli altri libri
dell'Antico Testamento “le parole dichiarano le opere” (di Dio per gli uomini) “e chiariscono il mistero in esse contenuto” [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 2]. Nel Salterio le parole del salmista esprimono, cantandole per Dio, le sue opere salvifiche. Il medesimo Spirito ispira l'opera di Dio e la risposta dell'uomo. Cristo unirà l'una e l'altra. In lui, i Salmi
non cessano di insegnarci a pregare.
2588 Le espressioni multiformi della preghiera dei Salmi nascono ad un tempo nella liturgia del Tempio e nel cuore dell'uomo. Si tratti di un inno, di una preghiera di una lamentazione o di rendimento di grazie, di una supplica individuale o comunitaria, di un canto
regale o di pellegrinaggio, di una meditazione sapienziale, i Salmi sono lo specchio delle
meraviglie di Dio nella storia del suo popolo e delle situazioni umane vissute dal salmista.
Un Salmo può rispecchiare un avvenimento del passato, ma è di una sobrietà tale da poter essere pregato in verità dagli uomini di ogni condizione e di ogni tempo.
2589 Nei Salmi si scorgono dei tratti costanti: la semplicità e la spontaneità della preghiera; il desiderio di Dio stesso attraverso e con tutto ciò che nella creazione è buono; la situazione penosa del credente il quale, nel suo amore preferenziale per il Signore, è esposto a una folla di nemici e di tentazioni; e, nell'attesa di ciò che farà il Dio fedele, la certezza del suo amore e la consegna alla sua volontà. La preghiera dei Salmi è sempre animata dalla lode ed è per questo che il titolo della raccolta si addice pienamente a ciò che
essa ci consegna: “Le Lodi”. Composta per il culto dell'Assemblea, ci fa giungere l'invito
alla preghiera e ne canta la risposta: “Hallelou-Ya!” (Alleluia), “Lodate il Signore!”.
Che cosa vi è di più bello del Salmo? Bene ha detto lo stesso Davide: “Lodate il Signore, poiché
bello è il Salmo. Al nostro Dio sia lode gioiosa e conveniente”. Ed è vero! Il Salmo infatti è
benedizione del popolo, lode a Dio, inno di lode del popolo, applauso generale, parola universale,
voce della Chiesa, canora professione di fede. . [Sant'Ambrogio, Enarrationes in psalmos, 1, 9: PL
14, 924, cf Liturgia delle Ore, III, Ufficio delle letture del sabato della decima settimana].

Prova in questa settimana ad usare un
salmo nella tua preghiera personale. Si riportano qui due salmi di fiducia, che aiutano ad esprimere la fede in Dio, la consapevolezza della sua premura verso di noi e
della preziosità della nostra persona, la
domanda di essere da lui illuminati per conoscere il nostro cuore.
Salmo 91/90 La protezione divina
Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la
notte all'ombra dell'Onnipotente.
Io dico al Signore:
«Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in
cui confido».
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue
ali troverai rifugio; la sua fedeltà ti sarà
scudo e corazza.
Non temerai il terrore della notte né la
freccia che vola di giorno,
la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
Basterà che tu apra gli occhi e vedrai la
ricompensa dei malvagi!
«Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!». Tu hai
fatto dell'Altissimo la tua dimora:
non ti potrà colpire la sventura, nessun
colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli di
custodirti in tutte le tue vie.
Sulle mani essi ti porteranno, perché il
tuo piede non inciampi nella pietra.
Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai
leoncelli e draghi.
«Lo libererò, perché a me si è legato, lo
porrò al sicuro,
perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta; nell'angoscia io sarò con lui, lo libererò
e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza».
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zo, intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo, ti
sono note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla lingua ed
ecco, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su
di me la tua mano.
Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile.
Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove
fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei; se scendo negli
inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell'aurora per abitare
all'estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra.
Se dico:
«Almeno le tenebre mi avvolgano e la
luce intorno a me sia notte»,
nemmeno le tenebre
per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno; per te le tenebre sono
come luce.
Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai
tessuto
nel grembo di mia madre.
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una
meraviglia stupenda; meravigliose sono le
tue opere, le riconosce pienamente l'anima
mia.
Non ti erano nascoste le mie ossa quando
venivo formato nel segreto, ricamato nelle
profondità della terra.
Ancora informe
mi hanno visto i tuoi occhi; erano tutti
scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non ne esisteva uno.
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio!
Se volessi contarli,
sono più della sabbia. Mi risveglio e
sono ancora con te.
Scrutami, o Dio,
e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri;
vedi se percorro una via di dolore e
guidami per una via di eternità.
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Salmo 139/138
Inno a Dio, che tutto conosce
Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi al2

AGENDA SETTIMANALE
15 Domenica – II del Tempo Ordinario
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa
16 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
19.00 Chierichetti
21.00 Consiglio Economico Parrocchiale
17 Martedì – S. Antonio Abate
17.00 – 22.30 Adorazione Eucaristica
17.00 – 18.30 Scuola di preghiera: i Salmi
18.30 S. Messa
21.00 –22.30 Scuola di preghiera: i Salmi
18 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
21.00 Gruppo Giovani
19 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
20.45 Giovanissimi
20 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
18.30 ACR al Corpus Domini
21 Sabato – S. Agnese Vergine e Martire
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
19.15 Cena Gruppo Incontro
22 Domenica – III del Tempo Ordinario

8.00
10.00
11.00
12.15

S. Messa (pro populo)
Catechismo: CONDIVISIONE
S. Messa
Pranzo II Elementare

AVVISI E APPUNTAMENTI
OGGI DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’. Oggi,
terza domenica del mese, diamo il nostro contributo economico alla S. Vincenzo parrocchiale per il
sostegno alle famiglie bisognose del quartiere. Lo
scorso mese sono stati raccolti 230,00 euro.
Al termine della Messa delle 11, alcune amiche musulmane offriranno the e pasticcini alla porta della
chiesa.
GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO. Le
offerte raccolte nelle Messe, invece, saranno raccolte in occasione della Giornata del Migrante e del Rifugiato, e consegnate alla Fondazione Migrantes,
organismo della CEI.
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI: si riunisce lunedì sera per l’analisi del bilancio parrocchiale del 2016 e per fare il punto della situazione dei
lavori per il ripristino dei muri della chiesa.
ADORAZIONE E SCUOLA DI PREGHIERA. Martedì
dalle 17.30 alle 22.30 il SS.mo Sacramento viene
esposto in chiesa. Alle 17.30 e alle 21 all’adorazione
si accompagna la Scuola di preghiera: in questo mese sperimentiamo la preghiera con i Salmi.
INCONTRO SU GIUSEPPE DOSSETTI. Mercoledì
18, alle ore 20.45 presso il cinema S. Benedetto (Via
Tazzoli 11) serata di riflessione sulla figura di Giuseppe Dossetti, testimone nella Chiesa e nel mondo,
a vent’anni dalla sua morte.

S. VINCENZO : OLIO e TONNO

Dalla Lettera a Proba di S. Agostino
Ignoriamo quel che ci giovi domandare.
14. 26. In queste tribolazioni dunque, che possono giovare o nuocere, noi non sappiamo che cosa chiedere perché la nostra preghiera
sia come si conviene; ma tuttavia, poiché sono prove dure, amare, che ripugnano alla sensibilità della nostra natura, noi preghiamo,
con un desiderio comune a tutti gli uomini, che esse vengano allontanate da noi. Ma a Dio nostro Signore dobbiamo (dare) questa
prova d'amore: che cioè, se non allontana le prove del dolore, non dobbiamo per questo credere di essere trascurati da Lui, anzi
speriamo piuttosto beni più grandi con la santa sopportazione dei mali. Così si perfeziona la virtù nella debolezza. Ad alcuni impazienti il
Signore Iddio concesse, sdegnato, ciò che chiedevano, come, al contrario, non esaudì benignamente l'Apostolo. Leggiamo infatti che
cosa chiedessero gli Israeliti e in che modo fossero accontentati. Ma appagata la brama, la loro sfrenata ingordigia fu gravemente
punita (Nm 11,33). Alla loro richiesta concesse anche un re secondo il loro cuore, come sta scritto, non secondo il suo cuore (1 Sm 8,7).
Concesse anche al diavolo ciò che gli chiese, perché il suo servo venisse tentato e messo alla prova (Gb 1,12 2,6). Esaudì anche degli
spiriti immondi, i quali lo pregavano che una legione di demoni fosse mandata in un branco di porci (Lc 8,32). Queste cose sono state
scritte perché qualcuno per caso non s'inorgoglisca, qualora sia esaudito, quando chiede con impazienza qualche cosa che sarebbe più
vantaggioso non chiedere, né si abbatta e disperi della misericordia divina nei suoi riguardi qualora non venga esaudito, quando chiede
qualche cosa da cui, ricevendola, potrebbe avere un'afflizione più dolorosa oppure, corrotto dalla prosperità, andare completamente in
rovina. In tali circostanze non sappiamo dunque che cosa chiedere per pregare come dovremmo. Se perciò accadrà l'opposto di
quanto chiediamo, sopportando pazientemente e ringraziando Dio in ogni caso, non dobbiamo avere il minimo dubbio ch'era più
opportuno ciò che ha voluto Dio, di quel che avremmo voluto noi. L'esempio ce l'ha dato il divino Mediatore quando disse: Padre, se è
possibile, si allontani da me questo calice. Ma poi, modificando la volontà umana assunta nella sua incarnazione, soggiunse subito:
Tuttavia (sia fatto) non ciò che voglio io, o Padre, ma ciò che vuoi tu (Mt 26,39). Ecco perché giustamente per l'obbedienza di uno solo
molti sono costituiti giusti

