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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 venuto a battezzare 
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele»

Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a fiorire secondo il 
sogno di Dio: gli uomini non ce la fanno a raggiungere la felicità. 
Dio ha guardato l'umanità, l'ha trovata smarrita, malata, 
sperduta e se n’è preso cura. È venuto, e invece del ripudio o del 
castigo, ha portato liberazione e guarigione.  
Lo afferma il profeta roccioso e selvatico, Giovanni delle acque, 
quando dichiara: ecco l’agnello che toglie il peccato del mondo. 
Sono parole di guarigione, eco della profezia di Isaia, rilanciata 
dalla prima Lettura: ecco il mio servo, per restaurare le tribù di 
Giacobbe. Anzi, è troppo poco: per portare la mia salvezza fino 
all’estremità della terra. Giovanni parlava in lingua aramaica, 
come Gesù, come la gente del popolo, e per dire “ecco l’agnello” 
ha certamente usato il termine “taljah”, che indica al tempo 
stesso “agnello” e “servo”. E la gente capiva che quel giovane 
uomo Gesù, più che un predestinato a finire sgozzato come un 
agnello nell’ora dei sacrifici nel cortile del tempio, tra l’ora sesta e 
l’ora nona, era invece colui che avrebbe messo tutte le sue 
energie al servizio del sogno di Dio per l’umanità, con la sua vita 
buona, bella e felice. 
Servo-agnello, che toglie il peccato del mondo. Al singolare. Non 
i peccati, ma piuttosto la loro matrice e radice, la linfa vitale, il 
grembo che partorisce azioni che sono il contrario della vita, 
quel pensiero strisciante che si insinua dovunque, per cui mi 

importa solo di me, e non mi toccano le lacrime o la gioia 
contagiosa degli altri, non mi importano, non esistono, non ci 
sono, non li vedo.  
Servo-agnello, guaritore dell’unico peccato che è il disamore. 
Non è venuto come leone, non come aquila, ma come agnello, 
l’ultimo nato del gregge, a liberarci da una idea terribile e 
sbagliata di Dio, su cui prosperavano le istituzioni di potere in 
Israele. Gesù prende le radici del potere, le strappa, le capovolge 
al sole e all’aria, capovolge quella logica che metteva in cima a 
tutto un Dio dal potere assoluto, compreso quello di decretare la 
tua morte; e sotto di lui uomini che applicavano a loro volta 
questo potere, ritenuto divino, su altri uomini, più deboli di loro, 
in una scala infinita, giù fino all’ultimo gradino. L’agnello-servo, 
il senza potere, è un “no!” gridato in faccia alla logica del mondo, 
dove ha ragione sempre il più forte, il più ricco, il più astuto, il più 
crudele. E l’istituzione non l’ha sopportato e ha tolto di mezzo la 
voce pura, il sogno di Dio.  
Ecco l’agnello, mitezza e tenerezza di Dio che entrano nelle vene 
del mondo, e non andranno perdute, e porteranno frutto; se 
non qui altrove, se non oggi nel terzo giorno di un mondo che 
sta nascendo. 
     (di Ermes Ronchi )

( Giovanni 1, 29-34 )

Imparate a fare il bene, cercate la giustizia. (Is 1,17) 

Questo versetto del profeta Isaia è il testo di riferimento per la 
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani del 2023. Il 
profeta insegnava che Dio chiede rettitudine e giustizia da tutti 
noi, in ogni momento e in tutte le sfere della vita. Il mondo di 
oggi ripropone, in molti modi, le sfide della divisione che Isaia 
fronteggiò nella sua predicazione. La giustizia, la rettitudine e 
l’unità hanno origine dal profondo amore di Dio per ognuno di 
noi e rispecchiano chi é Dio e come Dio si aspetta che ci 
comportiamo gli uni con gli altri. La volontà di Dio di creare 
una nuova umanità ci richiama alla pace e all’unità che Egli ha 
sempre voluto per il creato.  
Imparare a fare il bene richiede la decisione di impegnarsi in 
un esame di coscienza. La Settimana di preghiera é il momento 
più adatto perché i Cristiani riconoscano che le divisioni tra le 
chiese e le confessioni non sono poi tanto diverse dalle 
divisioni all’interno della più ampia famiglia umana. Pregare 
insieme per l’unità dei cristiani ci permette di riflettere su ciò 
che ci unisce e di impegnarci a combattere l’oppressione e la 
divisione della famiglia umana.  
Agire con giustizia significa avere rispetto per tutte le persone. 
La giustizia richiede un trattamento veramente equo per 
superare le condizioni sfavorevoli, sviluppatesi nella storia, a 
motivo della “razza”, del genere, della religione e del livello 
socio-economico. Dio si aspetta che, uniti, condividiamo la 
responsabilità per l’uguaglianza tra tutti i suoi figli e le sue 
figlie. L’unità dei cristiani dovrebbe essere segno e pegno 
dell’unità riconciliata dell’intera creazione. Al contrario, la 
divisione tra cristiani indebolisce la forza di quel segno, e 
finisce per acuire la divisione piuttosto che portare guarigione 
alle ferite del mondo che é, invece, la missione della Chiesa.  
Isaia, ai suoi tempi, sfidò il popolo di Dio a imparare a fare il 
bene insieme; a cercare insieme la giustizia, ad aiutare insieme 
gli oppressi. La sfida del profeta si applica anche a noi oggi: 
come possiamo vivere la nostra unità di cristiani per affrontare 
i mali e le ingiustizie del nostro tempo?  
La nostra preghiera e il nostro incontrarci con il cuore hanno 
il potere di trasformarci, come individui e come comunità. 
Apriamoci alla presenza di Dio in ogni nostro incontro, mentre 
chiediamo la grazia di essere trasformati, di smantellare i 
sistemi di oppressione e di guarire dal peccato del razzismo. 
Insieme, impegniamoci nella lotta per la giustizia nella nostra 
società. Tutti noi apparteniamo a Cristo.  

Da Testi per la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 2023. 

II DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO

 Anno A

  Giovanni il Battista ha ricevuto una 
missione 
e intende onorarla fino in fondo. 
È colui che deve aprire la strada a te, Gesù, 
destare i cuori all’attesa del Messia, 
invitare alla conversione 
per ricevere degnamente l’Inviato di Dio. 
Per questo si consacra interamente 
all’annuncio della tua venuta, 
senza pensare troppo al cibo o al vestito. 
È il profeta che deve mettere in guardia 
dal rischio di rifiutare 
Dio che visita il suo popolo 
e quindi di tagliarsi fuori 
dalla salvezza che egli offre. 
La sua voce si alza coraggiosamente 
per smascherare il peccato 
e far nascere comportamenti nuovi 
improntati all’equità, 
alla giustizia, alla condivisione. 
Ma è anche il testimone, 
colui che prende la parola per trasmettere 
quanto ha visto – lo Spirito di Dio che 
discende e rimane su di te – 
e quindi per dichiarare 
che le promesse si sono compiute. 
Da testimone autentico il Battista 
non vuole occupare la scena a tutti i costi 
o rimanere sotto i riflettori. 
Anzi, dichiara immediatamente la 
sproporzione che esiste fra te e lui 
e accetta con gioia di farsi da parte 
perché la sua missione è conclusa.  

Roberto Laurita

http://www.parrocchiemogliano.it
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Domenica 15  
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34. 
 
Lunedì 16 
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22. 

Martedì 17 S.Antonio, abate 
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28. 
  

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 18 
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6.     
  Giovedì 19 
Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12. 

Venerdì 20 
Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19. 
 
Sabato 21 S.Agnese  
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21. 

Domenica 15 S.Messa ore 9 Pierina Zoggia; Gildo 
Pezzato; ore 11 Rolando Novello e Adelino 
Bastianello; Giovanni e Loredana; Luigi Nardo; 
Gilda; fam Novello, Busato, Maccatrozzo e Piatto; 
Giovanni e Vincenza; ore 19 Romeo Tarantino; 
Cosima Picciolo; Guido Fiorini e Ines Zollino; Anna 
Barbon; Mario Artuso. 
Lunedì 16 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
  
Martedì 17 S.Messa ore 8,30 Luciano e Paola Sandri e 
Elda De Marchi; Piero e Augusta Scarafia. 
   
Mercoledì 18 S.Messa ore 8,30 Loredana e Marzio. 
    
Giovedì 19 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 20 S.Messe ore 8,30 Pino e Silvia; Sebastiano; 
fam Benedet. 
Sabato 21 S.Messa ore 19 Maria Magnan Zago; fam 
Chinellato; Roberto Fusari; Giovanni, Aurora e 
Loredana; Luigi Leonardi; Giordano; Luigi Candelù 
e Nazarena Mason; Francesca Barbirato e Roberta 
Trevisan; Teresina Pavan e fam Bonotto. 
Domenica 22 S.Messa ore 9 Giuliana e Mosè; Guerrino 
Chinellato; ore 11 Luciano; Graziella Bonesso e Carlo 
Cillotto; Merina Dall’Amico ; ore 19 Gaetano Causio (I 
ann).

Domenica 15 S.Messa ore 10 Stella Bellio e fam 
Fardin; Luisa e Antonio. 

Sabato 21 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 22 S.Messa ore 10 Ivo Peruzzo (VI ann). 
SAB 

21
Ore 9.30 - 11.30 Treviso, parrocchia San Leopoldo Mandic,  

Ritiro spirituale per catechisti: Gesù incontra le persone.  
Lo sguardo di Gesù. Con don Giulio Zanotto.

GIO 

19

LUN 

16
Ore 21 chiesa Sacro Cuore: Fuori dai bordi. Per una 
grammatica dell’esistenza. Catechesi biblica con 

don Vanio. Prima serata: Incute timore e forza. 
Giobbe. Interviene la cantautrice Erica Boschiero.

Ore 20.30 Treviso, Seminario Vescovile, AC  propone Un mare di 
storie: due sere per giovani e giovanissimi. Primo incontro: Dal 

mare alla terra: un viaggio per la vita. Info: Beatrice 3487766961; 
Giacomo 3481365825; giovani@actreviso.it.

Ore 20.30 Treviso, Seminario Vescovile Bilanci di Pace 2023. Un 
grido di pace risuona nella notte. Primo incontro Abitare la notte. 

Intervengono don Giorgio Scatto e Lorenzo Biagi. 

MER 

25
Ore 20.45 in chiesa assemblea della 

comunità parrocchiale. Tutti sono invitati 
a partecipare.

Da sabato 21 tutti i sabato mattina ore 10-11.30 don Samuele sarà 
disponibile in chiesa S.M.Assunta per colloqui e confessioni. 

In seguito al suo furto e successivo 
ritrovamento, la cassetta delle 
offerte Caritas è al momento 

danneggiata. Per questo chi volesse 
lasciare un contributo in chiesa alla 
Caritas di Collaborazione può farlo 
utilizzando la cassetta posizionata 

direttamente sul muro presso l’altare 
di S.Antonio. Grazie.
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17
Ore 20.30 centro pastorale Corso vicariale per catechisti: La 
mia eredità è stupenda. Catechisti memoriosi di Dio. Info: 

Ufficio per l’Annuncio e la catechesi, catechistico@diocesitreviso.it.

MAR 

17
Giornata per il dialogo ebraico-cattolico. Ore 20.45 Treviso 

Casa Toniolo Stelle in una notte buia. La Chiesa Cattolica e la 
deportazione degli Ebrei in Italia. Intervengono Riccardo Burigana, 

don Stefano Chioatto. Modera don Luca Pertile. 

MER 

18
Ore 20.45 chiesa Musile di Piave, Veglia Diocesana per l’apertura della 

settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: Imparate a fare il 
bene, cercate la giustizia. 

GIO 

19
Ore 21 centro pastorale, incontro per i genitori dei bambini di 

quarta elementare in vista della Prima Comunione.


