
 COMUNITÀÊINÊRETE 
www.upsinistrabrenta.it  

Canonica S. Maria in Colle: 0424 522154 
Centro Giov.: 04245 22482 - Canonica S. Vito: 0424 522352  

15 gennaio 2023 - 2a     (A) 

LA PAROLA 
«Giovanni, vedendo Gesù 

venire verso di lui, disse: “Ecco 
l’agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo”!» (Gv 1,29).  

 
La prima comparsa di Gesù all’inizio 

del vangelo di Giovanni è descritta con 
il verbo ‘venire’. Sentiamo l’eco della 
promessa di Isaia: “Ecco, il Signore Dio 
viene con potenza” (Is 40,10). Cristo è 
“l’avvento” di Dio nella storia. Sostiamo 
ancora nel capitolo 40 del profeta più 
famoso, e leggiamo al versetto 2 
l’annuncio della grande consolazione: 
“Parlate al cuore di Gerusalemme e 
gridatele che la sua tribolazione è 
compiuta, la sua colpa è scontata”. 
Riassumendo: Dio penetra nelle 
vicende umane per sradicare il male 
che è presente nel mondo e per 
cancellare ogni debito. Ciò che 
sorprende è lo strumento scelto dal 
Signore per realizzare questo disegno 
di salvezza: la potenza di Dio si 
scatena attraverso la figura 
dell’agnello, la creatura più fragile.  

Nel 2005 papa Benedetto XVI, 
subito dopo la fumata bianca si è 
presentato con queste parole: “Mi 
consola il fatto che il Signore sa 
lavorare ed agire anche con strumenti 
insufficienti”. Il Dio biblico si comporta 
sempre così: interviene utilizzando ciò 
che è piccolo, debole, insignificante, 
inadatto, scartabile. D’altronde, se lo 
scopo è l’estinzione del peccato, il 
metodo sarà inevitabilmente la non-
violenza.  

L’evangelista Giovanni nella sua 
prima lettera ci indica con precisione 
l’identità del male: “(…) il peccato è 
l’iniquità” (1Gv 3,4). L’esatto contrario 
dell’iniquità è la giustizia; e a me 
colpisce particolarmente la figura di 
Giuseppe, di cui sappiamo che “era 
uomo giusto” (Mt 1,19): la giustizia di 
Giuseppe coincide con la sua estrema 
delicatezza: attento a non ferire, 
disponibile ad accogliere, pronto a 
proteggere. Immagino che Gesù abbia 
appreso da questo padre terreno la 
strada per diventare un giorno l’agnello 
di Dio, che sulla croce sospende ogni 
forma di rancore, di vendetta e di 
violenza.  

Nel capolavoro di Jacopo Bassano - 
“San Giovanni Battista nel deserto” - 
vediamo al centro della scena il profeta 
spogliato e scarnificato, accostato 
all’immagine dell’Agnello, che sta sotto 
di lui. Cosa accomuna il precursore e il 
messia, il Battista e l’Agnello? Entrambi 
si svuotano per essere riempiti dai doni 
di Dio, lo Spirito e la Parola, raffigurati 
nel quadro attraverso il vento e il libro. 
Diventare piccoli, deboli, vuoti e nudi 
non significa assumere la postura del 
rassegnato, o del risentito; è creare in 
noi lo spazio necessario per accogliere 
la potenza di Dio, che la lo scopo di 
generare la fraternità umana.  

Impariamo da Giovanni a osservare 
l’agnello di Dio che viene verso di noi. 
Dall’animale più mite e disarmato si 
apprende la strada che ci porta ad 
essere figli e fratelli. 

Don Andrea 



LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro del profeta Isaia (49,3.5-6) 
Il Signore mi ha detto: 
«Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria». 
Ora ha parlato il Signore, 
che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 
per ricondurre a lui Giacobbe 
e a lui riunire Israele 
– poiché ero stato onorato dal Signore 
e Dio era stato la mia forza – 
e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 
per restaurare le tribù di Giacobbe 
e ricondurre i superstiti d’Israele. 
Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza 
fino all’estremità della terra». 

 
Salmo responsoriale (39) - Ecco,ÊSignore,ÊioÊvengoÊperÊfareÊlaÊtuaÊvolontà. 

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, una lode al nostro Dio. 

Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo». 

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1,1-3) 

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello 
Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo 
Gesù, santi per chiamata, 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! 
 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (1,29-34) 

In quel tempo, 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, perché egli fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una co-
lomba 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». 



IÊGRANDIÊAPPUNTAMENTIÊNELÊMESEÊDIÊGENNAIO 
* Giovedì 19 gennaio, ore 10.00 nel duomo di Santa Maria in Colle: solenne concelebrazio-

ne dell’Eucaris a nella festa di San Bassiano presieduta dal vescovo di Vicenza mons. 
Giuliano Brugno o. 

* Venerdì 20 gennaio, ore 20.30 nella chiesa di San Francesco: Veglia ecumenica, nella 
se mana di preghiera per l’unità dei cris ani, con la partecipazione dei fratelli evangeli-
ci e ortodossi. 

* Domenica 29 gennaio, a par re dalle ore 14.15 presso la chiesa di Felle e: inizio della 
Marcia per la pace interdiocesana “Terre di pace”. Ore 17.30 nel PalaDue di Bassano: 
concelebrazione della messa con i vescovi delle diocesi di Padova, Vicenza e Treviso. 

 

CORSIÊSCUOLAÊDIÊFORMAZIONEÊTEOLOGICA 
Centro Giovanile- Bassano del Grappa 

 

Da Martedì 24 gennaio - ore 20.15-22.00 
 

* “Chi era Costui”. Approssimazioni alla figura di Gesù 
 Prof. Don Alessio Dal Pozzolo 
 

* Il diri o nella Chiesa. Uno strumento a servizio della comunione 
 Prof. Don Enrico Massignani 

 

Da Giovedì 26 gennaio - ore 9.00-11.00 
 

* Vangeli sino ci e A  degli Apostoli 
 Prof. Cesare de San  
 

* Una Chiesa di Chiese. La Chiese ortodosse 
 Prof. Don Gianluca Padovan 

 

VIENIÊAÊVOTAREÊPERÊILÊTUOÊQUARTIEREÊ 
Il 6 novembre u.s. non è stato raggiunto il quorum nelle elezioni per il rinnovo del Consi-

glio di Quar ere di Bassano Centro Storico.  
Ora, come da regolamento, si procederà nuovamente alle elezioni che sono state inde e 

domenicaÊ22ÊgennaioÊdalleÊoreÊ8.00ÊalleÊ20.00.  
Il seggio verrà alles to presso la Chiesa di San Giovanni in Piazza Libertà. 
 

ARANCEÊOPERAZIONEÊMATOÊGROSSO 
Ciao! Anche quest'anno sono arrivate le arance!  
Noi ragazzi dell'Operazione Mato Grosso siamo volontari di tu a Italia e ci ritroviamo gra-

tuitamente a raccoglierle in Calabria durante le vacanze Natalizie e poi le vendiamo appena 
arrivano. A questo scopo, ci troverete fuori dalle chiese dell’unità pastorale nei prossimi giorni 
assieme ai ragazzi della parrocchia. Tu o il ricavato va alle missioni in America La na, in Perù, 
Brasile, Bolivia ed Ecuador, per sostenere tu e le inizia ve di aiuto ai poveri che abbiamo lì.  

Le arance sono di qualità Navel, sono buone sia da mangiare così ma anche per le spremu-
te e la buccia esterna non è tra ata. Grazie per il vostro aiuto! 

 

CONCERTOÊPOLIFONICAÊJACOPOÊDAÊPONTE 
DomenicaÊ22ÊgennaioÊalle 17.30Êla nuova Corale Bassanese “Polifonica Jacopo da Ponte” 

eseguirà nella Chiesa di S. Maria in Colle un Concerto Sacro in tolato “Dalle Tenebre alla Lu-
ce”, dedicato alla memoria del Maestro Luciano Brunelli. 



Sacramen neÊ-ÊFeriale: dalÊLunÊalÊVenÊ18.30ÊeÊSabÊ7.30Ê-ÊFes vo: DomenicaÊ7.30 

CELEBRAZIONIÊNELLEÊPARROCCHIEÊDELL’UNITÀÊPASTORALE 
14Ê-Ê21Ê  S.ÊFrancesco S.ÊVito S.ÊMarco S.ÊLeopoldo 

SabatoÊ14 18.30 18.30 18.30 18.30 

DomenicaÊ15 
10.00 

11.30Ê-Ê18.30 
9.00 
18.30 

10.00 10.30 

LunedìÊ16  8.30  15.00 
MartedìÊ17 8.30Ê  8.30  
MercoledìÊ18  19.00  15.00 
GiovedìÊ19 

S  B  
10.00ÊinÊDuomoÊ
S.ÊMariaÊinÊColle 

   

VenerdìÊ20   8.30  
SabatoÊ21 18.30 18.30 18.30 18.30 

ALÊCINEMAÊEÊAÊTEATROÊNELLAÊ
TUAÊSALAÊDELLAÊCOMUNITÀ 

 

SalaÊCinemaÊMar novich:Ê 
Le o o montagne 

Una storia di amicizia, di padri 
e di figli e delle scelte che fac-
ciamo nella vita che ci viene 
data, sullo sfondo delle monta-
gne che dobbiamo scalare fisi-
camente e psicologicamente. 
Una storia universale sull’ineso-
rabile ricerca del conoscere sé 
stessi e al contempo di essere 
fedeli agli altri. 

Sabato 14 gennaio alle ore 21.00;  
Domenica 15 gennaio alle ore 
15.00, 17.30, 20.00 e 22.30. 
 

SalaÊCinemaÊMar novich:Ê 
Un vizio di famiglia 

Dal momento che la famiglia di 
Stephane è completamente 
distru a da gelosie e malumori, 
quando incontra un uomo ricco 
e potente che vorrebbe riuscire 
ad affascinare, decide di inven-
tarsi una vita completamente 
diversa e brillante che non la 
faccia sfigurare, sopra u o agli occhi delle altre donne che lo circondano.  

Martedì 17 e mercoledì 18 gennaio alle ore 21.00. 
 

Abbonamen  e biglie  in segreteria CG o online sale.centrogiovanilebassano.it 


