
In quel giorno 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, per-
ché egli fosse manifestato a Israele».  

 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discen-
dere 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».  

Giovanni vedendo Gesù venire...  

Poter avere, come lui, occhi di profeta e so che non è impossibile 

perchè «vi è un pizzico di profeta nei recessi di ogni esistenza uma-

na» (A.J. Heschel); vedere Gesù mentre viene, eternamente incam-

minato lungo il fiume dei giorni, carico di tutta la lontananza; men-

tre viene negli occhi dei fratelli uccisi come agnelli; mentre viene 

lungo il confine tra bene e male dove si gioca il tuo e, in te, il desti-

no del mondo.  
 

Vederlo venire (come ci è stato concesso a Natale) pellegrino dell'e-

ternità, nella polvere dei nostri sentieri, sparpagliato per tutta la ter-

ra, cercatore d’amore dentro l’accampamento umano, da dove non 

se ne andrà mai più.  
 

Ecco l'agnello, il piccolo del gregge, l'ultimo nato che ha ancora 

bisogno della madre e si affida al pastore, che vuole crescere con noi 

e in mezzo a noi. Non è il «leone di Giuda», che viene a sistemare i 

malvagi e i prepotenti, ma un piccolo Dio che non può e non vuole 

far paura a nessuno; che non si impone, ma si propone e domanda 

solo di essere accolto. Accolto come il racconto della tenerezza di 

Dio.  

Viene e porta la rivoluzione della bontà, porta un altro modo possi-

bile di abitare la terra, vivendo una vita libera da inganno e da vio-

lenza.  

Amatevi, dirà, altrimenti vi distruggerete, è tutto qui il Vangelo.  
 

Ecco l'agnello, inerme e più forte di tutti gli Erodi della terra. Una 

sfida a viso aperto alla violenza, alla sua logica, al disamore che è la 

radice di ogni peccato.  

Viene l'Agnello di Dio, e porta molto di più del perdono, porta se 

stesso: Dio nella nostra carne, il suo cuore dentro il nostro cuore, 

respiro dentro il respiro, per sempre. E toglie il peccato del mondo. 

Il verbo, così come lo dice il Battista, è declinato al presente: ecco 

Colui che instancabilmente, infallibilmente, giorno per giorno, conti-

nua a togliere, a raschiare via, adesso ancora, il male dell'uomo.  

E in che modo toglie il male? Con la minaccia e il castigo? No, ma 

con lo stesso metodo vitale, positivo con cui opera nella creazione. 

Per vincere il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce 

del giorno; per vincere il gelo accende il suo sole; per vincere la 

steppa semina milioni di semi; per vincere la zizzania del campo si 

prende cura del buon grano; per demolire la menzogna Lui passa 

libero, disarmato, amorevole fra le creature.  

Il peccato è tolto: nel Vangelo il peccato è presente e tuttavia è as-

sente. Gesù ne parla solo per dirci: è tolto, è perdonabile sempre!  

E come Lui, il discepolo non condanna, ma annuncia un Dio che 

dimentica se stesso dietro una pecora smarrita, un bambino, un'adul-

tera. Che muore per loro e tutti li catturerà dentro la sua risurrezione.  
 

P. Ermes Ronchi 

VANGELO DELLA  DOMENICA - GIOVANNI  1,29-34 

- DOMENICA 19 GENNAIO - 
II DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - 10.30 - 18.30 
Liturgia Eucaristica della Domenica 

 

LUNEDÌ 20 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per tutti i defunti del 
nostro cimitero;  
 

MARTEDÌ 21 - AGNESE, MARTIRE  
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton e 
def. fam. Giuliano Dalle Palle; Imelda e 
Marcello Forzan; Giovanni Cucci; def. fam. 
Beacco, Calore, Tramarin; Pietro Galeazzo 
e Giulia Galante;  

 

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena  
 

GIOVEDÌ 23 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per def. fam. Masia; 
Pietro Lacorte; Mario Putti  
 

VENERDÌ 24 - FRANCESCO DI SAL. VESCOVO 
 

ore 16.30 - Messa per le vocazioni a pieno 
servizio della Chiesa  

 a seguire: Adorazione a Gesù Eucaristia; 

 alle 18.45 preghiera del Vespero e benedi-
zione; 

 

SABATO 25 - CONVERS. DI PAOLO APOST. 
 

ore 18.30 - Messa per l’unità dei credenti in 
Cristo  

 

- DOMENICA 26 GENNAIO - 
III DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - 10.30 - 18.30 
Liturgia Eucaristica della Domenica 
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- BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 19 GENNAIO 2020 - N.03/2020 -  
SAN  BARTOLOMEO  APOSTOLO 

Si sta orga-

nizzando  

una 
 

 RACCOLTA  

del FERRO 

VECCHIO 
 

e sarà il 

prossimo  

 
 

 
Qualcuno è 

disponibile  

a dare  

una mano? 

Si può dare  

la propria  

disponibilità  

in segreteria, 

al mattino 

È aperto il Mercatino dell’usato, 
con tantissime nuove proposte, 
in sala polivalente del nostro Pa-
tronato.  

Qui sulla terra,  
vivere è cambiare,  
ed essere perfetti  

è aver cambiato spesso.  
 

CARD. J.H. NEWMAN 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  03/2020 - 19 GENNAIO 2020 

 

DOMENICA 19 
 

 Giornata Comunitaria di formazione e discernimento 
con quanti svolgono un servizio nella nostra comunità -   
Catechisti, educatori, capi scout, chi serve nell’ambito del patronato, 
della caritas, della liturgia, dello sport, del consiglio pastorale...  
 

Si andrà a Torreglia, a Villa Immacolata, partendo alle 8.30 con mezzi 
propri dal piazzale della chiesa.  
È previsto il pranzo assieme e la celebrazione della messa nel pomerig-
gio.       

 

MARTEDI 21 
 

 dalle 21 alle 22 - incontro con i genitori di 4a ele-
mentare;  

 ore 21 - incontro di catechesi sul tema 
dell’Eucaristia, animato da d. Nicola Tonello;   

 
 

MERCOLEDI 22 
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sorriso 

 dalle 21 alle 22 - incontro con i genitori di 5a ele-
mentare;   

 

GIOVEDI 23 

 

 ore 21 - incontro con il Gruppo Fidanzati;     

 

SABATO 25 
 

 ore 15 - catechesi del sabato secondo l’orario  dei va-
ri gruppi; 

 ore 16.30 - incontro con i genitori e i bambini di 2a 
elementare;  

 in serata sarà attiva la Primeria del nostro patronato; 
 
 

DOMENICA 26 
 

 Al termine delle messe ci sarà offerta la possibilità 
di aiutare le Suore Francescane Missionarie di Assisi 
che operano nelle Missioni Africane; abbiamo incontrato 
questa comunità qualche altra volta e grazie a loro, 
alcune tra le nostre famiglie hanno adottato a distanza 
dei bambini africani seguiti dalla congregazione di 
queste suore.  

CORSO DI DISEGNO 
 

Mercoledì 19 Febbraio, dalle 9.30 alle 11.30, 
inizierà un corso di disegno: otto lezioni a ca-
denza settimanale 
 

 
   CORSI DI GINNASTICA 

 

Dopo la pausa natalizia sono ricominciati i corsi di ginnastica: al 
martedì e al venerdì, dalle 9 alle 10 e dalle 10.15 alle 11.15.  
 
Chi volesse avere più informazioni o volesse iscriversi  può con-
tattare il 339.842.6872 

Corsi  

in  

Patronato 

   

  Da dove vengono i fondi che permetto-

no le tante iniziative di solidarietà che la 

nostra comunità mette in atto durante 

l’anno?  Non dalle chiacchiere di molti 

ma dalle tante e tante iniziative che ven-

gono proposte e portate avanti dalla ge-

nerosità di molte persone.  
 

  Grazie a Mercatini vari, all’iniziativa 

straordinaria della “Confezione pacchi 

regalo” svolta prima di Natale in alcuni 

centri commerciali, da Dicembre ad ora 

sono stati raccolti e consegnati alla cassa 

parrocchiale 10.561€. A questi vanno 

aggiunti 1.355€, avanzati dalla cassa Ca-

ritas dell’anno precedente.  
 

  Il totale, di 11.916€ (anche su suggeri-

mento di chi li ha raccolti) andrà così 

suddiviso: 
  

 8.000€ per dare una mano alle fami-

glie bisognose della nostra comuni-

tà; questa cifra andrà suddivisa mese 

per mese dalla nostra Caritas; 

 200€ ad una famiglia thailandese 

aiutata tramite dei missionari di no-

stra conoscenza;  

 200€ per una iniziativa benefica in 

una missione africana con cui siamo 

in contatto;  

 516€ per il Progetto Gemma, per aiu-

tare una mamma -in difficoltà econo-

miche- a far nascere il suo bambino. 

Per tutto il Progetto ne sono richiesti 

2.880€; 

 1000€ per contribuire all’estinzione 

del debito della parrocchia,  

 1000€ per la manutenzione ordinaria 

e straordinaria del pullmino;  

 1000€ per contribuire alle spese di 

riscaldamento degli ambienti parroc-

chiali.   
 

Queste sono le ultime iniziative, corpose 

nel loro contributo. Poi durante l’anno 

si continuano a proporre tante e tante e 

tante iniziative per dare una mano a chi 

ha bisogno, bambini e adulti, vicini e 

lontani.  
 

Ringraziamo ancora chi ci mette impe-

gno ed entusiasmo nel proporre e nel re-

alizzare queste iniziative: le opere di mi-

sericordia corporale hanno bisogno sem-

pre di aiuto.  


