
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 19 Gennaio 2020  - II Domenica del T.O. - II^ Sett. - Anno A 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 16.30: Battesimo di Eugenio Alessandro Parisi 

Lunedì 20 Gennaio 2020   *S. Fabiano* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Martedì 21 Gennaio 2020  *S. Agnese* 

S. Messa: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.00: Trig. Carmela Napoli 

Mercoledì 22 Gennaio 2020  *S. Vincenzo* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Giovedì 23 Gennaio 2020  *S. Emerenziana* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30: Incontro OFS 

Venerdì 24 Gennaio 2020  *S. Francesco di Sales* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Sabato 25 Gennaio 2020  *Conversione di S. Paolo ap.*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Domenica 26 Gennaio 2020  - III Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno A 
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

 
 

 

 

 

La radio parrocchiale, alla frequenza 90.00, è attiva 24 ore su 24 non stop. 

Trasmette ogni giorno le SS. Messe al mattino e alla sera. 

Per il resto della giornata trasmette musica molto bella.  

Il Bollettino Parrocchiale si può trovare anche 

sul sito www.missionebovalino.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

Signore, verrò a te saltando sulle colline della mia incostanza per incontrarti sulle rive 
della tua Parola. Qualcosa si muove nel torpore del mio sentire, ed è la novità del tuo 
Spirito che mi chiama a non temere. Vieni con me! Non avrai sicurezze se non di a-
gnello, di chi è chiamato a portare il peso del peccato di altri nel deserto per invocare il 

perdono di Dio. Signore, donami l'esperienza del tuo deserto. Fam-
mi sentire nel frastuono che mi circonda dentro e fuori il soffio lie-
ve del tuo Verbo. Ho desiderio di incontrare la soavità del tuo pas-
saggio nelle ore che scorrono monotone e frenetiche. Il tuo sguardo 
mi ricrei, Amato! 

Parrocchia S. Nicola di Bari           Domenica 19 GENNAIO 2020 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702            II Domenica del T.O. - II^ Sett. -  Anno A   
 

       

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 21 - n. 51 
 

 

          “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo” 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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». Gio-

vanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 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 venirgli incontro, dice: Ecco l'agnello di Dio. Un agnello non può 

fare paura, non ha nessun potere, è inerme, rappresenta il Dio mite e umile (se ti incute 

paura, stai sicuro che non è il Dio vero). Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo, 

che rende più vera la vita di tutti attraverso lo scandalo della mitezza. Gesù-agnello, identi-

ficato con l'animale dei sacrifici, introduce qualcosa che capovolge e rivoluziona il volto di 

Dio: il Signore non chiede più sacrifici all'uomo, ma sacrifica se stesso; non pretende la tua 

vita; non prende niente, dona tutto. Facciamo attenzione al volto di Dio che ci portiamo nel 

cuore: è come uno specchio, e guardandolo capiamo qual è il nostro volto. Questo specchio 

va ripulito ogni giorno, alla luce della vita di Gesù. Perché se ci sbagliamo su Dio, poi ci 

sbagliamo su tutto, sulla vita e sulla morte, sul bene e sul male, sulla storia e su noi stessi. 

Ecco l'agnello che toglie il peccato del mondo. Non «i peccati, ma «il peccato»; non i sin-

goli atti sbagliati che continueranno a ferirci, ma una condizione, una struttura profonda 

della cultura umana, fatta di violenza e di accecamento, una logica distruttiva, di morte. In 

una parola, il disamore. Che ci minaccia tutti, che è assenza di amore, incapacità di amare 

bene, chiusure, fratture, vite spente. Gesù, che sapeva amare come nessuno, è il guaritore 

del disamore. Vuoi vivere davvero? Produci amore. Immettilo nel mondo, fallo scorrere... 

E diventerai anche tu un guaritore del disamore. Noi, i discepoli, siamo coloro che seguono 

l'agnello. La vera imitazione di Gesù è amare quelli che lui amava, desiderare ciò che lui 

desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, toccare quelli che lui toccava e come lui li tocca-

va, con la sua delicatezza, concretezza, amorevolezza, e non avere paura, e non fare paura, 

e liberare dalla paura, allora sì lo seguiamo davvero, impegnati con lui a togliere via il pec-

cato del mondo, a togliere respiro e terreno al male, ad opporci alla logica sbagliata del 

mondo, a guarirlo dal disamore che lo intristisce. Ecco vi mando come agnelli... vi mando a 

togliere, con mitezza, il male: braccia aperte donate da Dio al mondo, braccia di un Dio 

agnello, inerme eppure più forte di ogni Erode. 



È un autentico profeta Giovanni il Battista: sa di aver ricevuto 
una missione e non intende andare oltre. E’ stato mandato ad 
aprire la strada al Messia e ora che questi è arrivato si fa da 
parte perché il suo compito è terminato. Donaci profeti come 
Giovanni il Battista, Signore, disposti a servirti fino in fondo, 
ma senza voler primeggiare sulla scena della storia. Ha il senso 
delle proporzioni Giovanni il Battista: sa di essere un profeta, 

ma sa anche che è giunto il Figlio di Dio. Distingue bene l’acqua dallo Spirito, 
l’invito alla penitenza dall’azione di Dio stesso, il tempo dell’attesa e della prepa-
razione da quello del compimento. Per questo, dopo aver visto, rende testimo-
nianza e proclama a tutti che è arrivato l’Agnello di Dio, «che toglie il peccato 
del mondo». Donaci profeti come Giovanni il Battista, Signore, pronti a segna-
larti presente in mezzo a noi, pronti ad ammettere che tu sorpassi ogni loro atte-
sa, ogni loro previsione, ogni loro sogno. Allora lungo le strade della vita i nostri 
sguardi potranno incrociare il tuo Spirito che realizza cose grandi. 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 

 

 

 

Vorrei conoscerti, Gesù. Vorrei incontrarti sulle strade del mio mondo,incrociare 
il tuo sguardo intenso,vedere i tuoi gesti straordinari, ascoltare le tue parole ispi-
rate. Vorrei vederti all'opera nella vita quotidiana,sentire il tuo parere sulle que-
stioni più dibattute,raccontarti i miei problemi e i miei dubbi,magari dare due 
calci a un pallone o prendere un caffè con te... Offro io, Gesù!Vorrei chiederti 
come hai fatto a resistere al male,a sopportare quelle umiliazioni e persecuzioni,a 
pazientare davanti ai peccati e alle bestemmie dei tuoi seguaci nella storia. Vorrei 
sapere com'è la vita  al di là di ciò che vedo, se ci si diverte e non ci si annoia, se i 
santi sono proprio come ci hanno raccontato, e quanto è bello vedere Dio e sen-
tirlo Padre. Ma so che dovrò aspettare, fidarmi e affidarmi a ciò  
che so di te dai Vangeli, e forse ritrovare le tue mani, i tuoi occhi, 
i tuoi sogni in quelli di chi oggi continua a testimoniarti,perché ti 
ha incontrato o ha sentito parlare di te,ed è rimasto così affascina-
to da scommettere la propria storia sulla tua. Tu sei, oggi, mille 
volti che hanno imparato ad amare. Hanno seguito le tue orme e 
vinto il male. Ora sono una piccola grande parte di te. Per sem-
pre. 

Agnello di Dio è un’immagine densa di significati e di richiami 
biblici. La prima allusione è all’agnello pasquale il cui sangue, 
posto sugli stipiti delle case, in Egitto, aveva risparmiato i pri-
mogeniti dall’angelo sterminatore. In questo agnello il Battista 
ha intravisto il destino di Gesù che un giorno sarebbe stato im-
molato e, con il suo sangue, avrebbe tolto alle forze del male la 

capacità di nuocere; il suo sacrificio avrebbe liberato l’uomo dal peccato e dalla 
morte. Il profeta Isaia, almeno cinque secoli prima aveva previsto così il Messia:  
“Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosato-
ri… E’ stato annoverato fra gli empi, mentre invece portava il peccato di molti e 
intercedeva per i peccatori” (Is 53,7) 
 
 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

 

C'era una volta un filo di cotone che si sentiva inutile. «Sono troppo debole per 
fare una corda» si lamentava. «E sono troppo corto per fare una maglietta. Sono 
troppo sgraziato per un Aquilone e non servo neppure per un ricamo da quattro 
soldi. Sono scolorito e ho le doppie punte... Ah, se fossi un filo d'oro, ornerei una 
stola, starei sulle spalle di un prelato! Non servo proprio a niente. Sono un fallito! 
Nessuno ha bisogno di me. Non piaccio a nessuno, neanche a me stesso!». Si rag-
gomitolava sulla sua poltrona, ascoltava musica triste e se ne stava sempre solo. Lo 
udì un giorno un mucchietto di cera e gli disse: «Non ti abbattere in questo modo, 
piccolo filo di cotone. Ho un'idea: facciamo qualcosa noi due, insie-
me! Certo non possiamo diventare un cero da altare o da salotto: tu 
sei troppo corto e io sono una quantità troppo scarsa. Possiamo di-
ventare un lumino, e donare un po' di calore e un po' di luce. È me-
glio illuminare e scaldare un po' piuttosto che stare nel buio a bron-
tolare». Il filo di cotone accettò di buon grado. Unito alla cera, di-
venne un lumino, brillò nell'oscurità ed emanò calore. E fu felice.  
 
 
 

 

Trasmissione video delle celebrazioni in Parrocchia possono essere seguite 

Le Sante Messe delle ore 10.00 e 19.00 vengono trasmesse in video e possono esse-
re viste dal sito ufficiale della Parrocchia: www.parrocchiabovalino.it 


