
Gesù,  

Agnello che toglie il peccato del mondo 

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. 

P. Ermes Ronchi 

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 venuto a 

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

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

cielo e rimanere su di lui. 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”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

2a Domenica del Tempo Ordinario 
Anno A - 15 gennaio 2023 - Verde 

Incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo di 2° Media 

Lunedì 16 gennaio alle ore 20.45, in oratorio 

(entro i primi 15 anni di matrimonio) 

Essere riflesso della paternità e maternità di Dio 

Domenica 22 gennaio alle ore 16.45, presso l’oratorio di S. Bertilla 

18 - 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” 

Mercoledì 25 gennaio alle ore 20.30: Celebrazione conclusiva, presso il Duomo di Mirano. 

Parteciperanno i pastori delle comunità ortodosse locali e don Luca Pertile,  

direttore dell’ufficio diocesano per il dialogo interreligioso e l’ecumenismo. 



Seconda parte del messaggio di PAPA FRANCESCO 

56° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

1° GENNAIO 2023 

Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19   
per tracciare insieme sentieri di pace 

[…] 4. Al tempo stesso, nel momento in cui abbiamo osato 
sperare che il peggio della notte della pandemia da Covid-19 
fosse stato superato, una nuova terribile sciagura si è 
abbattuta sull’umanità. Abbiamo assistito all’insorgere di un 
altro flagello: un’ulteriore guerra, in parte paragonabile al 
Covid-19, ma tuttavia guidata da scelte umane colpevoli. La 
guerra in Ucraina miete vittime innocenti e diffonde 
incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma 
in modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per quanti, a 
migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti 
collaterali – basti solo pensare ai problemi del grano e ai 
prezzi del carburante. 

Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci 
aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri 
conflitti sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per 
l’umanità intera e non solo per le parti direttamente 
coinvolte. Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per 
la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate. 
Certamente il virus della guerra è più difficile da sconfiggere 
di quelli che colpiscono l’organismo umano, perché esso non 
proviene dall’esterno, ma dall’interno del cuore umano, 
corrotto dal peccato (cfr Vangelo di Marco 7,17-23). 

5. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci 
cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di 
permettere cioè che, attraverso questo momento storico, Dio 
trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo 
e della realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare lo 
spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma 
dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso 
comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità 

universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di 
noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione 
della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per 
un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla 
ricerca di un bene che sia davvero comune. 

Per fare questo e vivere in modo migliore dopo l’emergenza 
del Covid-19, non si può ignorare un dato fondamentale: le 
tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche che 
stiamo vivendo sono tutte interconnesse, e quelli che 
guardiamo come singoli problemi sono in realtà uno la causa 
o la conseguenza dell’altro. E allora, siamo chiamati a far 
fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e 
compassione. Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia 
della salute pubblica per tutti; promuovere azioni di pace per 
mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano a 
generare vittime e povertà; prenderci cura in maniera 
concertata della nostra casa comune e attuare chiare ed 
efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; 
combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e 
un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno 
neppure un salario minimo e sono in grande difficoltà. Lo 
scandalo dei popoli affamati ci ferisce. Abbiamo bisogno di 
sviluppare, con politiche adeguate, l’accoglienza e 
l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di 
coloro che vivono come scartati nelle nostre società. Solo 
spendendoci in queste situazioni, con un desiderio altruista 
ispirato all’amore infinito e misericordioso di Dio, potremo 
costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il Regno 
di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di pace. 

Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo 
anno possiamo camminare insieme facendo tesoro di quanto 
la storia ci può insegnare. Formulo i migliori voti ai Capi di 
Stato e di Governo, ai Responsabili delle Organizzazioni 
internazionali, ai Leaders delle diverse religioni. A tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà auguro di costruire 
giorno per giorno, come artigiani di pace, un buon anno! 
Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace, 
interceda per noi e per il mondo intero. 



ABBONAMENTI A “LA VITA DEL POPOLO” 

Consigliamo la lettura del settimanale diocesano “La vita del popolo” come fonte di informazione critica e 

occasione formativa personale e familiare. È possibile abbonarsi e rinnovare l’abbonamento per l’anno 2023 in 

canonica durante la settimana con una delle seguenti modalità: 

 Promozione subentro nell’abbonamento di un familiare defunto  € 47,00 

 Rinnovo Abbonamento in parrocchia (ritiro del giornale in parrocchia)  € 52,00 

 Abbonamento postale (recapito a casa propria tramite posta)  € 64,00 

SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA 

CON LA BUSTA ANNUALE 

Come ogni anno puoi contribuire 

con una offerta straordinaria al 

sostegno economico della tua 

parrocchia. 

Puoi dare la tua offerta attraverso 

la busta che trovate nei tavolini alle 

porte della chiesa, lasciandola poi nei cestini delle 

offerte che si raccolgono durante la messa; oppure 

nella cassetta offerte lato altare Trinità. 

Chi desidera può versare la propria offerta anche 

a t t r a v e r s o  

 intestato a 

PARROCCHIA SS. VITO E MODESTO E CC. 

MARTIRI, presso BANCO BPM. 

Ad oggi sono state raccolte 125 buste, per 

un’offerta complessiva di 4660 €. 

UN MARE DI STORIE 

Due sere per giovani e giovanissimi 

Venerdì 20 Gennaio 2023 

Seminario di Treviso, ore 20:30  

“Dal mare alla terra” un viaggio per la vita 

Una serata per ascoltare il viaggio di chi, 

aggrappato alla speranza, si mette in cammino per 

continuare a scrivere la storia della vita. 

Interverranno alcune voci legate al fenomeno delle 

migrazioni. 

Venerdì 27 Gennaio 2023 

Ponzano, Palazzetto di Paderno 

h. 20:00 Aperitivo di benvenuto 

h. 21:00 “Il tappeto di Iqbal – una strategia oltre 

che un’idea”  

a cura della Cooperativa Sociale “Il tappeto 

di Iqbal” Onlus del quartiere Barra 

di Napoli. Spettacolo e testimonianza che ci 

permetteranno di ascoltare una storia di risposta 

concreta alle difficoltà di una terra abitata dalla 

criminalità e dimenticata dalle istituzioni. Un 

gruppo di ragazzi risponde alle sfide del proprio 

quartiere mettendosi in gioco con l’arte circense, 

con il teatro e l’allegria! 

 

PER LA SERATA DEL 27 GENNAIO 

Iscrizioni online a partire dal 20 dicembre 2022 e 

fino al 22 gennaio 2023 sul sito https://

www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/78 

https://www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/78
https://www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/78


Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Mihai Maria, Fabris Anna, Trevisanato Valeria. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
15 gennaio 

2a T.O. 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
16 gennaio 

18.30 

10.00 Martedì 
17 gennaio 
S. Antonio, abate 18.30 

Mercoledì 
18 gennaio 

18.30 

Giovedì 
19 gennaio 

18.30 

Venerdì 
20 gennaio 

18.30 

Sabato 
21 gennaio 

S.  Agnese, vergine e 
martire 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di Gennaio e Febbraio 2023 si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,90. 


