
Dio trova l’uomo che lo accoglie con pienezza e l’uomo trova Dio che entra totalmente nella 

sua vita. In Gesù, quindi, il peccato è sconfitto e, non avendo alcun dominio su di lui, perde 

la supremazia nel mondo: non si può più dire che il peccato è il padrone assoluto, perché, 

nell’uomo Gesù, non ha alcun potere. Il peccato può essere estromesso dalla nostra vita e, 

quindi, vivere nella santità, accogliendo la presenza del Signore.  

 

► ogni martedì alle ore 21.00 e ogni venerdì alle ore 16.00 in oratorio 

    incontro sul vangelo della domenica 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

►18-25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani:  

   domenica 22 ore 17.00 tavola rotonda: L’impegno delle Chiese per la  

    giustizia; ore 21.00 celebrazione di preghiera ecumenica 

 

►Lunedì 16 alle ore 17.00 la nostra comunità è invitata alla preghiera  

   davanti al crocefisso di San Damiano nella chiesa di S. Antonio 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈ ◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 
 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 16 gennaio ►Ebrei 5,1-10 – Marco 2,18-22 

Mar 17 gennaio ► Ebrei 6,10-20 – Marco 2,23-28 

Mer 18 gennaio ► Ebrei 7,1-3.15-17 – Marco 3,1-6 

Gio 19 gennaio ► Ebrei 7,25-8,6 – Marco 3,7-12 

Ven 20 gennaio ► Ebrei 8,6-13 – Marco 3,13-19 

Sab 21 gennaio ► Ebrei 9,2-3.11-14 – Marco 3,20-21 

Dom 22 gennaio► Isaia 8,23-9,3; 1 Corinti 1,10-13.17; Marco 4,12-23 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

 
 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa; 2,3,4 giovedì del mese 9.30-10.30 
 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Isaia 49,3.5-6 
 

Il signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Il 

Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a 

lui riunire Israele, - poiché ero stato stimato dal Signore e Dio era stato la mia forza - mi 

disse: «E' troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre 

i superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino 

all'estremità della terra». 

  

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

Domenica scorsa, festa del battesimo di Gesù, nella prima lettura si leggeva il primo cantico 

del servo di Dio, un personaggio misterioso che non è chiamato mai per nome. In questa 

domenica la prima lettura ci presenta il secondo canto in cui il servo stesso prende la parola 

e si presenta sotto le sembianti del popolo o di quella parte di esso che si è mantenuto fedele 

al suo Dio. Quel gruppo che, nonostante la sofferenza dell’esilio e della persecuzione, si è 

mantenuto fedele ed è stato fatto oggetto di predilezione da parte di Dio. In queste persone si 

concentra il suo amore fino a stabilirne un’appartenenza tutta particolare: “Mio servo tu sei, 

Israele”. Ciò, però, non esclude che divenga la figura di una persona particolare, nel nostro 

caso del Messia, vero Figlio di Dio. I vangeli, infatti, riferiscono a Gesù questi canti, 

soprattutto quelli che riguardano la sofferenza del servo. Ciò vuol dire che quanto si dice di 

tutto il popolo può essere detto anche dei singoli appartenenti. Se nel popolo si realizza 

quanto afferma il profeta, a maggior ragione si rende presente in colui che del popolo incarna 

le caratteristiche. La missione del servo è quella di portare la salvezza non solo ai fedeli del 

popolo d’Israele ma tutti: “io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino 

all'estremità della terra”.  Vi sentiamo riecheggiare le parole del vangelo riguardo a Gesù 

descritto come “sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra 

della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace” (Lc 1,78-79). Ma vi sentiamo anche 

le parole di Gesù rivolte alla sua Chiesa: “voi siete la luce del mondo” (Mt 5,14) e “Andate 

in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15)  
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Salmo 39 (40) 
 

 Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, 

 ha dato ascolto al mio grido. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. 

  

 Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. 

 Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. 

 Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto, 

 che io faccia il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, 

 la tua legge è nel profondo del mio cuore». 

  

Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea; 

 vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 

  

Per la riflessione e la preghiera 
 

Questo canto di ringraziamento è la prima parte del salmo 39 (40) in cui un personaggio non 

ben precisato si rivolge a Dio con cuore riconoscente per essere stato fatto passare indenne 

attraverso una dura prova. E’ un salmo che si può attribuire a qualsiasi persona che soffra per 

la sua fedeltà a Dio, ma in particolare è il salmo del servo sofferente che viene liberato 

dall’intervento di Dio. E’ il canto di Gesù che si è offerto al Padre per salvare tutti gli uomini 

e ricondurli nel suo grande amore. Ha affrontato una prova estremamente dura, ma ne è uscito 

vincitore perché ha detto: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23,46).  

Su Gesù, servo obbediente, si modella la vita della Chiesa. Come Egli si è donato e si è messo 

nelle mani del Padre per la salvezza di tutti, così deve fare la Chiesa ed ogni discepolo. La 

fede non si misura semplicemente dalle preghiere che si dicono o dalle pratiche religiose che 

si fanno, ma dalla disponibilità a donare la vita per il Signore e per la salvezza dell’umanità. 

Gesù ha affermato: “Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i 

fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo” (Lc 14,26). Là dove 

odiare significa essere disposti a posporre tutto all’amore di Dio e a consegnarsi alla sua 

volontà. 
 

 

Prima lettera ai Corinti 1,1-3 
 

Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, 

alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, 

chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del 

Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro 

e dal Signore Gesù Cristo. 

  

Per la riflessione e la preghiera 
 

Il servo del Signore si apre alla santità che gli viene comunicata per il suo rapporto con Dio. 

Gesù, Figlio di Dio, diventando uomo, ha unito la santità divina con la fragilità umana. In 

Gesù ogni uomo può trovare la via alla santità, anzi, ha la vocazione alla santità. S. Paolo, in 

questo inizio della lettera scritta ai suoi fedeli di Corinto, rivela una realtà insospettata: i 

credenti hanno già ricevuto la santità di Dio, per il fatto di essere entrati in rapporto con lui 

attraverso la fede. Rivela così quello che è il fine ultimo della vita: essere santi. Paolo lo 

ripete nelle sue lettere: Dio “ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in 

Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al 

suo cospetto nella carità” (Ef 1,3-4). Il brano di oggi afferma che siamo già santi, ma chiamati 

ad esserlo. Sembra una contraddizione, ma non è così. Nel battesimo, infatti, abbiamo 

ricevuto la vita di Dio, che è vita di santità, ma deve permeare tutta la nostra esistenza. 

Durante la vita il male cerca sempre di rimpadronirsi della nostra esistenza e di staccarci da 

Dio. La santità, in questo modo, si gioca nel cuore della nostra vita che è determinata dalla 

libertà. Un dono viene sempre dall’esterno ed è offerto alla libertà che può reagire in modo 

positivo o negativo. Così è della santità, dono di Dio. Ad essa reagiamo in modo positivo 

quando lasciamo che Dio, con la sua grazia, agisca in noi e permei di sé la nostra esistenza 

in tutti i suoi aspetti. Reagiamo in modo negativo quando torniamo a staccarci da Dio. Il 

segno di questa azione di Dio lo abbiamo nella storia del popolo ebraico, che accettò con 

entusiasmo la liberazione dalla schiavitù e, con altrettanto entusiasmo intraprese il viaggio 

verso la terra promessa, ma durante il cammino, fiaccato dalla fatica, si lasciò prendere dalla 

nostalgia dell’Egitto e si ribellò. Nel cammino dell’esistenza cristiana la fatica e le lusinghe 

del male si fanno sentire e nasce la tentazione di correre dietro a nostalgie di male e, quindi 

rifiutare la santità ricevuta. Solo se riusciamo a valutare la grandezza del dono della santità 

ricevuto nel Battesimo possiamo diventare capaci di viverlo con entusiasmo. 

  

 

Vangelo di Giovanni 1,29-34 
 

In quel tempo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: «Ecco l'agnello di Dio, 

ecco colui che toglie il peccato del mondo!  Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene 

un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me.  Io non lo conoscevo, ma sono 

venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele».  Giovanni rese 

testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi 

su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: 

L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito 

Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio». 

  

Per la riflessione e la preghiera 
 

Giovanni Battista ha battezzato Gesù ed ha visto lo Spirito discendere su di lui. Ora Gesù va 

verso Giovanni portando a compimento l’annuncio del profeta Isaia: “Ecco, il Signore Dio 

viene” (Is 40,10). Viene verso Giovanni in cui si ricapitolano l’esperienza e l’attesa d’Israele. 

Il profeta Isaia annuncia: “Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è stata scontata la 

sua iniquità (Is 40,2); ora Giovanni annuncia che il peccato verrà “tolto”, andando oltre la 

semplice remissione. Il compito di Gesù non è solo quello di eliminare i peccati individuali, 

ma quello di sottrarre l’uomo al dominio del peccato. Gesù è presentato come “agnello di 

Dio” che riprende la figura del servo che viene a salvare gli uomini. Non è un caso, infatti, 

che nella lingua aramaica, in cui è scritta la Bibbia, la parola agnello e servo siano indicati 

da uno stesso vocabolo. A questo allude la catechesi che il diacono Filippo impartisce al 

ministro della regina di Etiopia (cfr. At 8,26-35). Cosa significa togliere il peccato del 

mondo? Lo capiamo se consideriamo cos’è il peccato nella sua essenza: rifiuto di Dio, 

estromissione di Dio dalla storia dell’umanità. Fra Dio e l’uomo si è scavato un abisso; 

praticamente l’uomo ha detto a Dio di volere fare senza di lui, di voler costruire la storia con 

le sole sue capacità. Gesù viene a colmare questo abisso con l’incarnazione: in lui, infatti, si 

uniscono Dio e l’uomo in modo da formare, in modo inscindibile, un’unica persona. In Gesù  


