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DOMENICA 15
II T.O.

 10.45 Ora media 
Sante Messe 

ore 11.00 e 19.00

MARTEDI' 17
ore 17.45 

RnS 

MERCOLEDI' 18
ore 17.00 Catechismo 

per ragazzi 
ore 18.30

Chiesa di San Simeone 
Grande

Preghiera ecumenica
con predicazione 

luterana

SABATO   21
Santa Messa 

ore 19.00

DOMENICA 22
III T.O.

10.45 Ora media 
Sante Messe 

ore 11.00 e 19.00 

Ecco l’agnello di Dio

Lo scopo di questa seconda domenica del tempo ordinario, che si prolunga fino alla 
Quaresima, è chiaramente quello di presentarci la figura di Gesù.
Gesù è presentato nella prime lettura come il servo che diventa luce e porta salvezza. 
Nel Vangelo come l’Agnello di Dio e il Figlio di Dio.
Isaia, nel suo secondo canto del Servo, identifica questo servo con Israele, ma nei 
versetti che seguono il compito di ricondurre al Signore Giacobbe è chiaramente una 
terza persona.
Se la storia identifica questo servo del Signore con il re Ciro, che decreta il ritorno di 
Israele da Babilonia, l’interpretazione cristiana identifica queste profezia riferite a 
Gesù Cristo.
Su Gesù Dio manifesterà la sua grandezza, la sua gloria, il suo “peso”. Per questo lo 
renderà “luce delle nazioni”. Nel tempo natalizio noi abbiamo contemplato Gesù 
“luce del mondo” che dissipa le tenebre.
Nel Vangelo di Giovanni ritroviamo la figura del Battista che presenta Gesù ai suoi 
discepoli: “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo”.
Giovanni Battista diventa il testimone privilegiato perché nel battesimo di Gesù al 
Giordano ha visto scendere e rimanere su di lui lo Spirito Santo. Dio gli ha 
annunciato che Gesù battezzerà nello Spirito Santo e che quindi è il Figlio di Dio. 
L’espressione “agnello di Dio” ha due riferimenti nella bibbia. Il primo è il 
riferimento all’agnello pasquale di Esodo 12,5; il secondo è quello dell’ “agnello 
condotto al macello” di Isaia 53,7.
Gesù assumerà questa immagine nel libro dell’Apocalisse nella figura dell’agnello 
immolato e glorificato il cui sangue versato salva il mondo.
Nella liturgia Eucaristica, prima di accogliere Gesù nel nostro cuore, il sacerdote ce lo 
presenta proprio come: “Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati 
gli invitati alle nozze dell’agnello”.
Ogni volta che riceviamo il Corpo di Gesù riempiamo la nostra vita di senso, ci 
affidiamo a Dio che ci ha donato Gesù, che ci mette in comunione con lui, ci dona la 
sua custodia, la sua la sua riconciliazione,la sua pace.

don Renzo



Grazia a caro prezzo
Grazia a caro prezzo è l’evangelo che si deve sempre di 
nuovo cercare,il dono che si deve sempre di nuovo 
chiedere, la porta alla quale si deve sempre di nuovo 
picchiare. E’ a caro prezzo perché ci chiama a seguire,è 
grazia, perché chiama a seguire Gesù Cristo; è a caro 
prezzo, perché l’uomo l’acquista al prezzo della propria 
vita, è grazia perché proprio in questo modo gli dona la 
vita; è cara perché condanna il peccato, è grazia perché 
giustifica il peccatore.
La grazia è a caro prezzo soprattutto perché è costata 
molto cara a Dio; a Dio è costata la vita di suo Figlio – 
“siete stati comperati a caro prezzo” (1 Cor 6,20) -  e 
perché per noi non può valere poco ciò che a Dio è 
costato caro. E’ soprattutto grazia perché Dio non ha 
ritenuto troppo caro il suo Figlio per riscattare la nostra 
vita, ma lo ha dato per noi.
Grazia a caro prezzo è l’Incarnazione di Dio.
Grazia a caro prezzo è la grazia ritenuta cosa sacra a Dio, 
che deve essere protetta di fronte al mondo, che non 
deve essere gettata ai cani; è grazia perché Parola vivente, 
Parola di Dio, che lui stesso pronuncia come gli piace. 
Essa ci viene incontro come misericordioso invito a 
seguire Gesù, raggiunge lo spirito pentito e umiliato e il 
cuore contrito come parola di perdono. La grazia è a caro 
prezzo perché aggioga l’uomo costringendolo a seguire 
Gesù Cristo, ma è grazia il fatto che Gesù ci dice: “Il mio 
giogo è soave e il mio carico leggero”.

D. Bonhoeffer

Carissimi amici, il 27 dicembre 2022 ho effettuato 
l'annuale versamento alla Posta dei soldi trovati nel " 
BUSSOLOTTO " e frutto della raccolta delle offerte 
volontarie dell'anno appena trascorso: € 1.165,20 ; circa 
130 euro più del 2021, una piccola significativa differenza 
positiva che è un buon segnale. Certamente è una goccia 
nel mare delle difficoltà che la Chiesa in Italia deve 
affrontare: dal " sostegno " ai Sacerdoti, alle opere di 
carità, all'impegno per il Culto e il mantenimento delle 
Chiese. È interessante e direi quasi importante l'articolo 
che appare nel numero 1 di Gente Veneta uscito il 6 
gennaio ove viene evidenziato un drastico calo dell '8 per 
mille: circa 2-300 milioni di euro....Perché se è vero e 
importante che i fedeli si prendano " cura " dei loro 
Sacerdoti donando di tasca propria, è altrettanto vero e 
grave che il denaro delle tasse già pagate e " dirottate " 
alla Chiesa Cattolica abbia subito un pesante e grave 
ridimensionamento. Pur con difetti, il sistema dell'8 per 
mille è una forma di sostegno che va garantito e 
migliorato. Farsene carico è un dovere- diritto di ogni 
fedele cattolico e, aggiungo, continuate a donare almeno 
1 euro al mese, versandolo nel BUSSOLOTTO. 
GRAZIE!! 

Renato SFRISO. 

in calo l’8xmille alla chiesa

presentazione della settimana ecumenica

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1,17).
E’ questa la perentoria affermazione del profeta Isaia che le sorelle e i fratelli del Minnesota (USA) pongono alla nostra 
riflessione per la preghiera comune di quest’anno. E’ un ammonimento che riceviamo, da comprendere anzitutto nel 
contesto più generale del linguaggio profetico. Il pensiero 693 del filosofo francese Blaise Pascal ci esorta: “senza la voce 
dei profeti non sapremmo chi ci ha messo in quest’angolo di universo, che cosa siamo venuti a fare e che cosa diventeremo 
morendo”.
Niente meno di questo ci pone sotto gli occhi la pagina profetica che ci guiderà nella preghiera quest’anno.
Isaia ci presenta qui una società che sta vivendo un processo di disintegrazione che investe ogni aspetto della convivenza 
civile: una situazione di sfaldamento etico che parte dal piano politico e religioso per investire ogni ambito sociale. Il 
profeta si fa dunque portavoce di un Dio che si indigna contro il suo popolo. Lo fa con una voce che non cerca di mediare, 
di attenuare, diventando in ultima istanza inoffensiva. Si esprime cioè chiamando il male per male. Isaia, dignitario di alto 
rango della casta sacerdotale, è un uomo del tempio, che mette in cortocircuito per certi versi, fede evita, piazza e culto.
Proprio nel brano che ci viene proposto: Isaia 1, 12-18, noi intravediamo come il linguaggio del profeta insista sul nodo 
d’oro che unisce queste due realtà: rito e vita, culto ed esistenza, liturgia e giustizia, preghiera ed opere.
Tutto molto attuale per la vita delle nostre comunità.

Martedì 17 gennaio si celebra la XXXIV^ Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cristiani ed Ebrei.
C’è un incontro, che approfondisce il tema “Consolate, consolate il mio popolo”, nel Patronato dei Frari alle ore 17.30.
Mercoledì 18 inizia  la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI con il tema: “Imparate a fare 
il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1,17).
A San Simeone ospitiamo il primo dei numerosi incontri,che si svolgono in tutta la Diocesi, mercoledì alle ore 18.30. La 
predicazione quest’anno sarà luterana.
Mercoledì 25 gennaio ore 18.00 presso Chiesa Ortodossa Russa San Zan Degolà - Preghiera del vespero con 
predicazione cattolica.
Cerchiamo di essere presenti a questo tradizionale incontro della nostra collaborazione.

Giovedì 19 la Lectio è sospesa
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