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2a domenica del tempo ordinario - Gv.1,29-34

16 gennaio 2011

L’AGNELLO CHE CI TOGLIE DAI GUAI. (Gv.1,29-34)
Con questa domenica ci siamo già portati alla seconda tappa del tempo ordinario,
ma il contesto del messaggio che ci viene proposto è ancora quello del Battesimo
di Gesù della scorsa domenica. Il Vangelo di Giovanni utilizza l’immagine
dell’agnello per presentare Gesù come colui che è venuto a togliere il peccato del
mondo: “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!” Si tratta
di un’immagine che ai quei tempi era molto familiare e che, pertanto, poteva
essere compresa con maggiore facilità anche nel suo significato. L’agnello era
l’animale “sacrificale”, poiché veniva realmente sacrificato nella celebrazione
della Pasqua ebraica, per significare il patto di Alleanza che Dio aveva realizzato
con il suo popolo, dopo averlo liberato dalla schiavitù d’Egitto. Con la stessa
efficacia, ma questa volta in prima persona, nel suo Figlio Gesù, Dio porta a
compimento il suo progetto di salvezza mediante la liberazione di tutta l’umanità
dai suoi peccati. Oggi il significato di questa immagine di animale mansueto e
disponibile al sacrificio, è meno evidente, perché nella vita quotidiana non ci
capita quasi più di vedere un agnello in carne ed ossa. Tuttavia rimane invariato il
significato di vittima sacrificale, da attribuire a Gesù che si offre per la salvezza
dell’umanità. Già fin dall’inizio del suo ministero pubblico si capisce con
chiarezza che il compito di Gesù non sarà facile e soprattutto avrà come esito
finale l’offerta totale di sé. Per sostenere e portare a termine una missione così
impegnativa era necessaria una forza che solo lo Spirito poteva garantire a Gesù:
“Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere
su di lui”. Lo Spirito si “impossessa” di Gesù e “rimane su di lui” fino alla fine,
quando lo consegnerà al Padre dal quale lo aveva ricevuto: “E, chinato il capo,
consegnò lo spirito”. Nessun uomo sarebbe mai stato in grado di cancellare il
peccato dell’umanità, l’Agnello ha il potere di togliere dalle spalle di ciascuno il
pesante fardello del peccato e di consentirci una vita da uomini veramente liberi.
Solo l’Agnello, innocente e mansueto, poteva liberarci dal potere del male e della
morte; solo la forza dello Spirito ha portato Gesù fino in fondo, così come può
trasformare la vita degli uomini con la speranza, la gioia e la pace.

Celebrazioni da domenica 16 gennaio 2011 a domenica 23 gennaio 2011
DOMENICA

16 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

17
18
19
20
21
22

DOMENICA

23

8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione
11.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo
16.00 CEREDA: S. Messa in onore di S. Antonio Abate per Lasagna Antonio e
Giannina
18.15 S. Messa per Piana Luigina e Melloni Carlo
18.15 S. Messa per Bonini Adriano
9.00 S. Messa per Filocamo Giuseppe e Pierina
20.30 S. Messa per Calderoni Pio e Antonietta
18.15 S. Messa per le intenzioni della popolazione
GIORNATA DEL SEMINARIO
18.00 S. Messa per Puglisi Giuseppe e Pia. Per Calderoni Eligio
8.00 S. Messa per Bianco Ida
11.00 S. Messa per Dellavedova Fermo (trigesima)
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 16 gennaio alle ore 10.00 per i gruppi di Casale di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare,
all’Oratorio.
Giovedì 20 gennaio alle ore 15.30 per i gruppi di Ia e IIa Media di Casale e di Ramate,
all’Oratorio “Casa del Giovane”.
Venerdì 21 gennaio alle ore 15.30 per i gruppi di Ramate di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, nei locali
della parrocchia.
S. ANTONIO ABATE ALLA CEREDA
Domenica 16 gennaio alle ore 16.00 alla chiesetta della Cereda ci sarà la S. Messa in onore di
S. Antonio Abate.
Al termine ci sarà la tradizionale benedizione del sale e degli animali.

COMMISSIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA
Lunedì 17 gennaio alle ore 21.00 presso la Casa Parrocchiale è convocata la Commissione
Economica della Parrocchia per un primo esame del resoconto parziale dell’anno 2010 ed una
programmazione per l’anno in corso.

PREGHIERA A RAMATE
Martedì 18 gennaio alle ore 20.45 presso la Chiesa di Ramate il Gruppo San Pio da Pietrelcina
animerà l’incontro di preghiera.

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE
Mercoledì 19 gennaio alle ore 14.30 ci sarà l’incontro del “Piccolo Disegno” a Ramate presso
la Chiesa Parrocchiale.

DOPO CRESIMA
Venerdì 21 gennaio alle ore 15.30 presso l’Oratorio Casa del Giovane ci sarà l’incontro dei
ragazzi del dopo cresima di IIIa Media, Ia e IIa Superiore.
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LECTIO DIVINA CON I GIOVANI
Venerdì 21 gennaio alle ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Gravellona si terrà il
secondo incontro di preghiera con i giovani del Vicariato di Omegna sul tema: “La chiamata
di Gesù”.

GIORNATA DEL SEMINARIO
Le offerte raccolte durante le SS. Messe di Sabato 22 e Domenica 23 gennaio saranno
devolute alle necessità del Seminario Diocesano di Novara.

FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO
Il comitato per l’organizzazione della Festa Patronale, riunitosi lunedì 10 gennaio presso il
“Baitino”, ha fissato il seguente calendario:
Giovedì, Venerdì e Sabato 28 – 29 – 30 Aprile: Triduo di preparazione
Domenica 1° Maggio: Festa di San Giorgio
Venerdì, Sabato e Domenica 6, 7 e 8 Maggio: continua la Festa
C’è bisogno di forze nuove! Chi desiderasse offrire la propria disponibilità è benvenuto.

OFFERTE
Il cenone di San Silvestro all’Oratorio Casa del Giovane ha fruttato la somma di € 1.221,00.
Si è concordato di devolvere tale somma alla Caritas Parrocchiale per fare fronte alle necessità
dei bisognosi, oggi sempre più numerosi.
Il Gruppo Famiglie dell’Oratorio ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questo bel
risultato.

