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La fotografia di Gesù.  

Oggi vediamo il Battista che definisce Gesù "l'Agnello di Dio". E non parla del 

battesimo al Giordano, ma testimonia di aver visto lo Spirito scendere su Gesù e 

rimanervi. Ecco i due punti sui quali vorrei soffermarmi.  

Perché agnello? Non lo chiama neanche col suo nome, ma solo "l'Agnello" se-

gno che questa definizione rivela l'identità di Gesù, più ancora che il nome. Gesù 

stesso aveva detto ai suoi discepoli "vi mando come agnelli in mezzo ai lupi", 

raccomandando loro di non diventare per niente lupi, per difendersi o per farsi 

giustizia. Ebbene il primo ad essere stato sbranato dai lupi è stato proprio Gesù. 

E' venuto nel mondo delle belve, come diceva un esegeta, ma per cambiare il 

mondo delle belve, occorre rimanere agnelli e non diventare un po' belve per non 

lasciarsi sbranare. E infatti Lui lo sbraneranno, ma così sarà rivelato loro che 

sono belve. Per cambiare il mondo delle belve bisogna mandare un agnello, dice-

va sempre questo esegeta, non un lupo. Ecco cosa significa assomigliare a Cristo 

e diventare come Lui: rimanere agnelli anche quando siamo in mezzo ai lupi. 

Ecco il difficile. Ma è così che si vince, perché solo così attiriamo lo sguardo 

benedicente di Dio su di noi. Mentre se siamo lupi, perdiamo la Sua benedizione. 

Il Battista ha pure udito la voce del Padre che gli diceva che avrebbe visto lo 

Spirito discendere su Gesù e ha sentito che l'ha chiamato suo figlio prediletto nel 

quale si è compiaciuto. 

Quanti figli ha Dio? Ognuno di noi col battesimo è divenuto quel figlio predilet-

to al quale queste parole sono rivolte. Vi siete mai chiesti quanti figli ha Dio? 

Siccome gli abitanti della terra sono più di 7 miliardi pensate che bisogna conta-

re quanti sono per sapere quanti figli ha? Ebbene no! Dio ha un solo Figlio, l'U-

nigenito, e quel che dice a Lui lo dice ad ognuno di noi, perché siamo figli nel 

Figlio e in Lui siamo visti come figli prediletti, come dice don Divo Barsotti.  

Per Dio non c'è nessuna difficoltà a considerarci tutti figli prediletti, la difficoltà 

sta in noi, nella nostra poca fede, nella nostra difficoltà a crederlo. 

Differenza tra Nuovo e Antico Testamento. Il secondo punto è che il Battista 

vede lo Spirito non solo scendere su Gesù, ma anche rimanervi. Ecco la differen-

za tra il Nuovo e l'Antico Testamento. Nell'Antico lo Spirito era mandato ai pro-

feti per compiere una determinata missione, ma non rimaneva, finita l'opera ve-

niva ritirato. Mentre ora lo Spirito è effuso su tutti: Da quando Gesù morì in cro-

ce ed effuse lo Spirito su tutti. Perché per Gesù la parola "spirare", non significa 

solo morire, ma effondere lo Spirito Santo. Quindi l'agnello è la fotografia di 

Gesù e deve essere anche la nostra se vogliamo definirci cristiani. E sentire che il 

Padre dice anche ad ognuno di noi. " Tu sei il mio figlio o figlia prediletto/a. 

(Wilma Chasseur) 

mailto:arcoleparrocchia@alice.it
http://www.parrocchiarcole.com/


Sabato 14 Gennaio alle 15.30 (dopo il Coretto) riprende, dopo la pausa 

delle vacanze di natale, il GiocaSì. E’ la nuova proposta per tutti i 

bambini delle elementari per un’ora e mezza di divertimento e forma-

zione in Oratorio. 
 

Domenica 15 Gennaio dalla S.Messa delle 10.30 Festa del Ministran-

te. Saranno presenti animando la Messa con la loro gioiosa e bella pre-

senza, sono invitati a questa Eucarestia anche le famiglie dei bambini 

battezzati che riporteranno la loro veste bianca sull’Altare della Ma-

donna in chiesa. E’ un gesto antico e di partecipazione alla Comunità: 

significa che ne entrano a far parte in modo attivo con un’abitudine 

acquisita (abitus): quella di credere in Gesù Cristo nostro Salvatore! 

Domenica 15 Gennaio alle 16.30 si incontra il Gruppo Sposi per il 

consueto appuntamento formativo. 
 

In Settimana Benedizione delle Famiglie, lunedì in Via Casamenti e 

Venerdì in Via Mazzini (prima parte). 
 

Lunedì 16 Dicembre ore 20.45 si incontra in Oratorio il Gruppo Lettori 

con il tema: “Dio parla al suo popolo”. 

Lunedì 16 Dicembre ore 15.00 L’università del Tempo Libero organiz-

za in Sala Civica con il dott. Mariano Preite (Urologo) e il dott. Dimos 

Kaloudis (ginecologo) dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, mo-

deratore Flavia Soprana: “I problemi dell’apparato genitale maschile e 

femminile”. 
 

Martedì 17 Gennaio alle 20.30 in Canonica si incontra la Segreteria del 

Consiglio Pastorale. 
 

Mercoledì 18 alle 21.00 al Bar del Circolo si incontra il Direttivo del 

NOI. 

Il Gruppo Alpini di Arcole “Don Carlo Gnocchi”, con l’AVIS, l’AI-

DO, Il Circolo NOI in Parrocchia, organizza due serate con la presen-

tazione del film “Don Gnocchi”. Il Gruppo è intitolato alla figura di 

don Carlo Gnocchi ed era vivo interesse del gruppo approfondire la 

conoscenza della storia, della sua vita e delle imprese compiute prima 

al fronte con i ragazzi che partivano per la guerra, e poi con la vicenda 

della costruzione dell’ospedale per gli orfani di guerra, poi i mutilatini 

e infine con gli ammalati di tubercolosi. 

Vengono proposte due serate: 



 Mercoledì 18 Gennaio alle 20.30 

 Sabato 21 Gennaio alle 17.00 

nel Salone dell’Oratorio, per la visione del film prodotto dalla San 

Paolo nel 2009, regia di Cinzia Th Torrini interpretato da Daniele 

Liotti.  

Sabato 21 dopo la visione ci sarà la possibilità alla S.Messa delle 

19.00, di ascoltare la testimonianza di uno dei ragazzi che è stato assi-

stito da don Carlo Gnocchi nell’Ospedale dei Mutilatini, il Sig. Luigi 

Gelmini di Verona. Alla messa inoltre ci sarà la partecipazione dall’A-

vis e dell’AIDO. Il Gruppo Alpini offrirà un risotto al termine della 

celebrazione a tutti i partecipanti. E’ un’importante occasione per sta-

re vicino a chi lavora nel campo della salute, al fianco di chi deve por-

tare la pesantezza della sofferenza  e per favorire la cultura del dono: 

dono del proprio sangue, dono dei propri organi, dono del proprio 

tempo come volontari per assistere gli ammalati. 
 

Da Mercoledì 18 a Mercoledì 25 Gennaio si celebra la Settimana di 

Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Il tema è: “L’amore di Cristo ci 

spinge verso la riconciliazione”. In questa particolare settimana 

dell’anno ci viene chiesto di pregare perché i Cristiani siano uniti tra 

di loro e si impegnino a cercare le reciproche ricchezze senza chia-

marle per forza differenze che dividono. 
 

Venerdì 20 Gennaio e Sabato 21 alle ore 21.00 al Cinema Centrale di 

San Bonifacio per il ciclo Cinema D’Essai 2017 viene proiettato il 

Film: “Il cittadino illustre” di Mariano Cohn e Gaston Duprat.  

Venerdì 20 Gennaio alle 20.30 in Canonica si incontra il CPAE. 
 

Domenica 22 Gennaio alle 14.30 in Oratorio per i ragazzi e famiglie 

di 2° Media, seconda parte del Film: “Preferisco il Paradiso”. 
 

La Busta che abbiamo ricevuto a casa è un importante segno di vicinanza e 

appartenenza alla Parrocchia per dimostrare anche concretamente la parteci-
pazione alle spese che sosteniamo per animare e far vivere le nostre struttu-

re. Un grazie per la generosità! Le buste si potranno raccogliere nella casset-

ta al centro della chiesa nel periodo di Natale e nel mese di Gennaio. 
 

Un grazie da parte dei ragazzi dell’OMG (Operazione Mato Grosso) che 

hanno venduto tutte le arance con un ricavato di € 300 per aiutare le missio-

ni in America Latina dove degli amici vivono e lavorano per i ragazzi più 
poveri.  



SABATO 14/01   

ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  15/01      2° Domenica del Tempo Ordinario 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità. Festa del Ministrante. 
   

LUNEDÌ  16/01          S. Giuliano 

ore 19.00   Giuliatti MATILDE (anniversario), Mioso PIETRO e Ba-

golin PALMIRA, Mancassola UMBERTO, Metrini BRU-

NO, VITALINA, ANTONIETTA, Gambaretto RINO, LUI-

GIA e def.fam.Rizzotto, Gasparini GINO (anniversario), 

GIANLUIGI, ORNELLA, Muzzolon MARIO e Turra 

AQUILINO. 
 

MARTEDÌ 17/01  S. Antonio abate 

ore 19.00   S.Messa in Via S. Antonio presso casa Mancassola. 
 

GIOVEDÌ  19/01 S. Mario 

ore 17.00   S. Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00   Banzato MARINO, Banzato CALOGERO, Mancassola 

INNOCENTINA, Beltrame SILVIA (anniversario), Co-

stantini GIOVANNI. 
  

VENERDÌ 20/01 S. Fabiano e Sebastiano 

ore 09.00 Giavarina MARCELLA, MARCELLINO, Sr.PIA, Giavari-

na MARIO, Facchin ELISA e GAETANO. 
 

SABATO 21/01  S. Agnese          

ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  22/01      3° Domenica del Tempo Ordinario 
ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità.  

 Matrimonio di Alice Domanin e Dario Carnevale. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


