
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
  

Ecco l’agnello di Dio 
 

«Colui sul quale vedrai discendere e fermarsi lo Spirito come colomba è 

lui quello che battezza nello Spirito Santo» (Gv 1,33). Che cosa significa: è 

lui? Che non è un altro, anche se battezza per mezzo di un altro. E perché 

viene indicato per mezzo di una colomba? Sono già state dette molte 

cose e non posso, né è necessario ripetere tutto. È indicato dalla colomba 

anzitutto perché essa è segno di pace. La colomba, infatti, portò nell’arca 

anche i rami che avevano ricevuto l’acqua al di fuori poiché aveva trovato 

frutto in essi. Come di certo ricordate, Noè inviò la colomba fuori 

dell’arca che galleggiava sulle acque del diluvio e veniva in certo senso 

battezzata senza essere sommersa. Mandata fuori, riportò un ramo di 

olivo che non aveva sole foglie, ma anche frutto. Così è da sperare che i 

nostri fratelli che vengono battezzati al di fuori della Chiesa abbiano 

frutto. La colomba non permetterà che restino fuori, ma li riporterà 

nell’arca. Il frutto però è tutto nella carità senza la quale l’uomo non è 

niente, qualunque altra cosa possieda. [...] 

Disse Giovanni: «Ecco l’agnello di Dio» (Gv 1,29). È agnello in modo unico; 

anche i discepoli, infatti, sono detti agnelli: «Ecco, io vi mando come 

agnelli in mezzo ai lupi» (Mt 10,16). Essi sono detti anche luce: «Voi siete 

la luce del mondo» (Mt 5,14), ma in modo diverso da colui del quale è 

detto: «Era la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo 

mondo» (Gv 1,9). Così è anche agnello in un modo singolare; è il solo 

senza macchia, senza peccato, non perché le sue macchie siano state 

cancellate, ma perché non ebbe alcuna macchia. In che senso Giovanni 

diceva del Signore: «Ecco l’agnello di Dio»? Lo stesso Giovanni non era un 

agnello? Non era un uomo santo? Non era l’amico dello Sposo? Gesù lo è 

in modo singolare: «Questi è l’agnello di Dio», poiché in modo singolare 

solo con il sangue di questo agnello gli uomini poterono essere salvati. 
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«Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo!» (Gv 1,29). 

 

In quel tempo, 29Giovanni, vedendo Gesù venire verso 

di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 

peccato del mondo! 30Egli è colui del quale ho detto: “Dopo 

di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima 

di me”. 31Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare 

nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
32Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito 

discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. 
33Io 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”. 34E io ho visto e ho testimoniato che questi è 

il Figlio di Dio». 
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Seconda settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 
 

 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 
� Giornata Mondiale delle migrazioni. 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1 Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. 
 

 

15 
DOMENICA 

LO 2ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 
Lo sposo è con loro. 
 

16 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
 

  S. Antonio, abate (m) 
� Giornata Nazionale per lo sviluppo del dialogo tra  

Cattolici ed Ebrei 
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato 

 

17 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 
• La S. Messa vespertina sarà celebrata alle ore 19.00 per favorire la 
 partecipazione degli agricoltori.               
 

� Inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 
È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? 
 

18 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo “Camminare insieme”.          

 

Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 
Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli 
imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.  

 

19 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: a Mantova nella Sala delle Capriate (piazza Alberti) incontro sul 
 tema: «Globalizzazione, grandi migrazioni e diritti umani». Relatore 
 FRANCO VALENTI. 

Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 
Chiamò a sé quelli che voleva perché stessero con lui. 
 

20 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Dopo la S. Messa delle ore 16.00 in chiesa parrocchiale, seguirà l’Adorazione 
 Eucaristica. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª, 3ª, 4ª Superiore. 
 

S. Agnese, vergine e martire (m) 
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 
I suoi dicevano: «E' fuori di sé». 

 

21 
SABATO 

 

LO 2ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore.   
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.45: in oratorio incontro per genitori e bambini di 2ª elementare. 

 

3ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Is 8,23b–9,3; Sal 26; 1 Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta Isaia. 
 

 

22 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
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