
               Domenica  19  gennaio 2020      

L’Agnello di Dio                                              

e i peccati del mondo                                                                      

Al centro del Vangelo di oggi c’è questa parola di 
Giovanni il Battista: «Ecco l’agnello di Dio, colui che 

toglie il peccato del mondo!». Una parola accompagnata 
dallo sguardo e dal gesto della mano che indicano Lui, 
Gesù. 

Giovanni predica che il regno dei cieli è vicino, che il Messia sta per 
manifestarsi e bisogna prepararsi, convertirsi e comportarsi con giustizia; e 
si mette a battezzare nel Giordano per dare al popolo un mezzo concreto di 
penitenza. Questa gente veniva per pentirsi dei propri peccati, per fare 
penitenza, per ricominciare la vita.  

 Giovanni sa che il Messia, il Consacrato del Signore è ormai vicino, e il segno 
per riconoscerlo sarà che su di Lui si poserà lo Spirito Santo; infatti Lui 
porterà il vero battesimo, il battesimo nello Spirito Santo. 

Ed ecco il momento arriva: Gesù si presenta sulla riva del fiume, in mezzo alla 

gente, ai peccatori.  E’ il suo primo atto pubblico, la prima cosa che fa 
quando lascia la casa di Nazaret, a trent’anni: scende in Giudea, va al 
Giordano e si fa battezzare da Giovanni 

Lo Spirito illumina Giovanni e gli fa capire che così  si compie il disegno di 
salvezza: Gesù è il Messia, il Re d’Israele, ma non con la potenza di questo 
mondo, bensì come Agnello di Dio, che prende su di sé e toglie il peccato 
del mondo.  

Giovanni lo indica alla gente e ai suoi discepoli. Perché Giovanni aveva una 
numerosa cerchia di discepoli, che lo avevano scelto come guida spirituale, e 
proprio alcuni di loro diventeranno i primi discepoli di Gesù.  

La Chiesa, in ogni tempo, è chiamata a fare quello che fece Giovanni il 
Battista, indicare Gesù: Lui è l’unico Salvatore! Lui è il Signore! 



Domenica 26 gennaio 2020: Festa parrocchiale 

della VITA  Domenica della PAROLA di DIO. 

                                 APRITE LE PORTE ALLA VITA 

 
Meta: Le persone vivono una propria riconciliazione con la 
VITA, superando le paure e le problematiche del nostro 
contesto sociale, testimoniando la bellezza della vita sempre: 
nascita, sviluppo, situazioni delicate.  

 
1. Sentiamo tutti quanto è bello e 
importante l’attaccamento alla vita. 
Ma se ci si chiede “qual è la stima del 
valore della vita?”, si deve constatare 
che nel  mondo ci sono tanti e troppi 
fatti gravi di uccisione o di offesa alla 
vita. Si può a volte affermare di 
trovarci un una cultura di morte. Le 
ferite e le offese alla valore della vita 

sono molto presenti nel nostro  contesto culturale sociale, 
provocate da brutti interessi materiali o da indebite giustificazioni 
ideologiche. 

1. “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” 
(Gv. 10,10) 
«Io penso che cosa meravigliosa è la vita anche nei suoi aspetti 
più difficili; e la mia anima è piena di gratitudine e di amore verso 
Dio per questo» (Benedetta Bianchi Porro) 
 

2. E’ bello il nostro attaccamento alla vita e va sviluppato in tutte le 
sue dimensioni, anche spirituali e morali e non solo consumistiche. 
E’ necessario coltivare una forte riconciliazione e un grande amore 
alla vita, soprattutto dove essa è sciupata, violentata, uccisa, 
superando le paure e affrontando con lucidità e coerenza le 
problematiche del nostro tempo. E’  importante amare e servire la 
vita ovunque essa ha bisogno di essere aiutata, salvata, portata a 
piena dignità. 

 
 Slogan: IO PENSO CHE COSA MERAVIGLIOSA E’ LA VITA 

    Gesto: processione genitori con i bambini, a messa, come fecero  
Maria e Giuseppe, quando presentarono il bambino Gesù al tempio.   

 



 Itinerario della visita e la Benedizione alle Famiglie:                                     
 

Iniziamo in questa settimana la visita alle Famiglie della parrocchia: è un 

tempo di intensa vita parrocchiale, di fraternità, di preghiera. I vari 

sacerdoti passeranno di casa in casa, in genere dalle ore 15 in poi…             

Lunedì 20 gennaio: p.le Vittoria n. 12; via ZANCHINI i num. 7 e 31 

Martedì 21 gennaio: Via ZANCHINI  il n. 25 

                Via GIOTTOLI i numeri pari e via BERSANI 

                                    Via CORELLI,  il n. 1 e il n. 8. 

                                    Viale BOLOGNESI  il n. 12 

Mercoledì 22 gennaio: via ZANCHINI i numeri dispari da 35 a 83. 

                                     Via GIOTTOLI  i numeri dispari 

                                     Via CORELLI  il n. 7  e il n. 10. 

                                     Viale BOLOGNESI  i numeri pari da 22 a 80. 

Venerdì 24 gennaio: via ZANCHINI i numeri  12 e 14. 

                                    Via GODOLI  i numeri dispari 

                                    Via CORELLI,  i numeri 15  e  21. 

                                    Viale BOLOGNESI i numeri dispari da 7 a 19. 

Messaggio dei Vescovi dell’Emilia Romagna 

Le elezioni regionali, oltre alle contingenze storiche che attribuiscono ad 
esse loro significati politici nazionali, hanno un impatto importante per le 
nostre comunità cristiane, perché riguardano una porzione di Paese di cui 
viviamo le dinamiche economiche, sociali, amministrative. La nostra 
Regione Emilia-Romagna incrocia, inoltre, il territorio e la vita delle 
parrocchie di 14 Diocesi, da Piacenza-Bobbio a Rimini. Questa vicinanza 
tra vita ecclesiale e vita civile, nella distinzione, ma anche nella 
collaborazione per il bene comune, per la legalità, per la giustizia, per la 
cura della nostra terra e per la tutela dei più deboli, motiva questo appello 
in occasione delle prossime elezioni regionali. Mentre invitiamo a 
esercitare il diritto di voto, primo gesto importante di responsabilità in ogni 
tornata elettorale, come Pastori delle Chiese dell’Emilia-Romagna 
vogliamo richiamare alcuni aspetti utili per un discernimento sociale e per 

una scelta coerente…                                                      Si può trovare il 

testo intero in chiesa, in depliant appositi oppure online, al seguente 

indirizzo: http://www.chiesadibologna.it/documenti-e-manifesti-in-vista-delle-

elezioni/ 

 



19  -   26    gennaio  2020 

Domenica 19 
gennaio 

Raccolta viveri per le famiglie in difficoltà. 
Ore 10,30 S. Messa nel 5° Anniversario di Ordinazione 

di p. Majeed. 

Ore 20,45  Incontro-testimonianza di p. Majeed, 

sacerdote dei profughi e dei perseguitati  dell’Iraq. 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. 

Lunedì 20 
gennaio 

Sala Melozzo (alla Trinità): ore 20,30 il Vescovo 
presenta il messaggio della Cei                                             

per la Giornata per la Vita. 

Martedì 22 
gennaio 

Ritrovo Pensionati: in programma il giorno dopo. 

Giovedì 23 
gennaio 

Festa di Benedetta Bianchi Porro  a Dovadola: Ss. 
Messe ore: 10,30  -  17,30   -  20 col card. Bassetti.                        

Ore 15,30   Ritrovo Pensionati:  Preghiera, Incontro, 
Merenda e Tombola.  Ore 17  Catechismo per tutti i 

Gruppi, eccetto la QUARTA  Elementare  che si ritrova 
sabato. 

Venerdì  24 
gennaio 

Giornata di ADORAZIONE 
Ore 17  Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la 

QUARTA… 
Inizia la Novena della Madonna del Fuoco, in Duomo:  

ore 10 e ore 17,30. 
Ore 19  Rosario comunitario per la Vita 

Sabato 25 
gennaio 

Ore 15  Catechismo  QUARTA  Elementare: 
Incontro dei Genitori e dei Bambini. 

Ore 17 Ministri della Comunione in Seminario. 
Sabato 25 e domenica 26: Beneficenza: confezioni 

di pasta per il Centro di Aiuto alla Vita. 

Domenica 26 
gennaio 

Festa parrocchiale della Vita:                            

invito a tutte le famiglie coi loro bambini                                                 
alla S. Messa delle 10,30.  

 

Sono entrati nella Vita Eterna:  LEDA LEONELLI, BRUNA ASIOLI, 

FRANCESCA GHIRELLI. 


