
Notizie Dal Patronato. 
Da sabato 7 gennaio c.a. si ritrova al sabato, con cadenza 

settimanale, un'équipe di volontari per la programmazione e il 
coordinamento delle attività del patronato. 

Auguriamo a loro buon lavoro: e grazie a tutti per il tempo che 
diamo per il nostro centro parrocchiale. 

 
 

Offerte buste di Natale. 
 

In occasione della raccolta natalizia mediante le buste per le 
necessità della parrocchia, sono stati raccolti € 4286,00. 

Grazie a tutti per la generosa offerta. 
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IL  VANGELO  DI  DOMENICA   15  GENNAIO  2023 
 

 

+ 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». 
 

 

Commento alla Parola di Paolo Curtaz 
 

  
Gesù è l’agnello, dice Giovanni. 
L’agnello, l’animale che viene ucciso senza un lamento. 
Sgozzato la sera di Pasqua per essere mangiato, facendo 

memoria della fuga dalla schiavitù. L’agnello come quello della 
profezia di Isaia che abbiamo ascoltato, quei pochi capitoli che 
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CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 Martedì 17 gennaio alle ore 20.45 incontro del Consiglio di presidenza; 

 mercoledì 18 gennaio inizio della settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani; 

 giovedì 19 gennaio ore 15.30: in aula magna del patronato incontro del 

Gruppo ricreativo culturale dell’Arcella; 

 venerdì 20 gennaio ore 18.00 incontro Commissione Sport; 

 domenica 22 gennaio alla messa delle ore 10.00: consegna della 

preghiera del Padre nostro al gruppo di catechesi di 5 elementare; 

incontro di catechesi per i bambini di 4 elementare e per i loro genitori. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 

Patti Gianfranco, di anni 77; Zavatti Giuseppina ved. Papadia, di anni 89; 
Chiericato Viva, di anni 86; Notari Lorenzo, di anni 75; Paccagnella Cleto, di anni 
80; Garato Flora ved. Rodella, di anni 72; Giarin Rita ved. Saccuman, di anni 99. 

 

La nostra comunità parrocchiale prega per questi fratelli e sorelle 
perché trovino in Dio un Padre che dona loro la vita eterna e si fa vicino ai 

familiari invocando per loro la consolazione della speranza cristiana. 

http://www.facebook.com/arcellapd


ribaltano l’idea di un messia combattivo e vittorioso per 
presentarci un servo sofferente. 

L’agnello, come quello che sostituì Isacco nel sacrificio di suo 
padre Abramo. 

Quante immagini affollano il cuore di Giovanni. E il nostro. 
E’ già tutta in questa affermazione la logica di Dio. 
Giovanni vede già, in quell’uomo, la determinazione e la mitezza, 

la forza e la rassegnazione volontaria. Resta senza parole, la voce. 
No, si è sbagliato il Battista. Radicalmente. 
Ammette di non avere capito, di non conoscere nulla. 
( Se il più grande fra gli uomini ha avuto dubbi e ha dovuto 

cambiare, anch’io posso avere dubbi e cambiare ). 
Il Messia non è venuto per gettare la pula nel fuoco 

inestinguibile, non c’è nessuna ascia pronta ad abbattere nessun 
albero. Il Messia, questo Messia, invece di tagliare zapperà e 
concimerà l’albero, in attesa di un improbabile cambiamento. 
 

 

Tempo ordinario: vicini a Gesù ogni giorno. 
 

Da domenica 8 gennaio è iniziato un nuovo periodo dell’anno 
liturgico: il tempo ordinario. Questo periodo dell’anno della chiesa 
comincia la domenica del battesimo di Gesù e termina con il 
mercoledì delle Ceneri, per poi ricominciare dopo la Pentecoste ed 
arrivare alla solennità di Cristo Re. Questo periodo di tempo dura 
34 settimane, è caratterizzato dal colore liturgico verde e ci 
propone ogni domenica ( in questo 2023 ) l’ascolto di un testo del 
Vangelo di Matteo. 

Il colore che caratterizza le vesti liturgiche, il verde, ci ricorda 
che in questo tempo l’ascolto della Parola, la testimonianza della 
vita e degli insegnamenti di Gesù ci invitano a coltivare la speranza 
nella vita di tutti i giorni. 

Il cammino che ci viene proposto e che siamo invitati a 
percorrere in questo tempo liturgico, ci aiuta a scoprire la 
vicinanza di Gesù in ogni situazione della vita e ci invita a prendere 
coscienza di essere figli di Dio invitandoci a vivere come tali. 


