
 

  

 

 

 

+  Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

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 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». 

Dio è un incontro 
 

Ho visto e ho testimoniato. 
Nel vangelo di Giovanni, il cui autore, è bene ricordare, era uno dei due 
discepoli del Battista che ha seguito il Maestro, il profeta non è un precursore 
ma un testimone. 
Possiamo testimoniare solo se sperimentiamo, non per sentito dire. Possiamo 
testimoniare solo se ammettiamo di non conoscere e ci poniamo in ascolto, se 
ammettiamo di non conoscere a sufficienza. 
Il Battista aveva le sue idee sul Messia, ma dovrà affermare: "Io non lo 
conoscevo. Pensavo che lo avrei riconosciuto in un certo modo e invece è 
venuto e si è manifestato come non me l'aspettavo". 
E' stato l'incontro con Gesù che gli ha fatto capire chi era davvero il Messia. 
A volte riduciamo Dio a dottrine, catechismi, dogmi, regole, ma Dio è un 
incontro. La grande domanda è: "Ma io l'ho mai incontrato?". Che non è: 
"Cosa penso di Dio?" o: "Cosa ho imparato su Dio" ma: "Io l'ho mai 
incontrato?". 
Come riconoscerlo Chi ha incontrato Dio non è più stato lo stesso. Il dopo non 
fu più come il prima. Chi lo ha incontrato è stato una persona nuova. E poi chi 
ha incontrato il Dio di Gesù ama e non giudica; ama e sa perdonare; ama e 



non possiede. 
La fede nasce da un incontro, da un'esperienza, dalla vita. 
Il quarto Vangelo non racconta la scena del Battesimo di Gesù, ma mette 
sulle labbra del cugino asceta la rivelazione del Messia: Ecco l'agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo! 
Tutti i giorni ascoltiamo nell'Eucarestia questa frase. Questa presentazione 
che Giovanni fa di Gesù, contiene una novità strabiliante. 
A differenza della tradizione ebraica, dove è l'uomo che si deve offrire a Dio, 
qui ci viene presentato un Dio che capovolge le logiche del gioco. E' Lui 
stesso che si offre per noi, che si dona e si consegna. 
Questo capovolgimento è una vera rivoluzione perché sposta le priorità del 
discepolo: non c'è nulla da conquistare, non ci sono punti premio da far 
segnare sulla tessera del buon cristiano, ma tutto è un dono da accogliere e 
da condividere. 
Gesù-agnello, identificato 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, offre la sua; non 
spezza nessuno, spezza se stesso; non prende niente, dona tutto. 
Facciamo attenzione al volto di Dio che portiamo nel cuore: è come uno 
specchio, 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», al plurale, ma 
«il peccato» al singolare; non i singoli atti sbagliati che continueranno a ferirci, 
ma una condizione, una struttura profonda della cultura umana 
Giovanni non ha detto: "Ecco l'Agnello di Dio che toglierebbe il tuo peccato se 
tu...". L'amore non impone condizioni. Non attende che siamo "in grazia di 
Dio", magari meritevoli del suo amore per venirci incontro. 
La bella notizia di questa domenica? Lui sta venendo verso di me, proprio ora. 
Un Amore che mi abbraccia così come sono perché l'amore fa dei limiti 
dell'altro, un'occasione per un abbraccio. 

             

 

 

 

 

 



     Avvisi della prossima settimana  

 Domenica 15 Gennaio Seconda domenica tempo ordinario 
 Martedì 17 alle 20.30 inizia corso formativo per catechiste a Mogliano, 

al Centro Pastorale 

 Giovedì c’è l’adorazione fino alle 21.30.   
 Venerdì 13 incontro terza media alle 18.30 (ritrovo a Casale). Alle 

20.30 scuola di preghiera per giovani in Seminario (Ora X) 

 Domenica 22 Gennaio Terza domenica tempo ordinario. Alle 9.30 
ci sono i bambini e genitori di 4^ elementare. 

 
 

Ricordiamo: 

 I vescovi italiani invitano i genitori avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica (IRC) per i propri figli nell’iscrizione al prossimo 
anno scolastico 2023/2024. Scrivono: «Si tratta di una scelta 
importante, che vi permette di partecipare alla costruzione del 
percorso educativo offerto dalla scuola. (…) L’IRC costituisce 
un’esperienza di grande rilievo nel panorama formativo, in quanto 
espressione di un “patto condiviso” fra enti e persone diverse, un patto 
stretto per il bene dei ragazzi e dei giovani e, di conseguenza, della 
società intera.» 

 In fondo alla Chiesa c’è la BUSTA di NATALE: chi desidera, secondo le 
proprie possibilità, può fare un’offerta per sostenere le diverse attività 
delle nostre comunità. Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità! 

 Il 22 Gennaio DOMENICA della PAROLA alle 16.00 a Preganziol 
incontro formativo su la paternità oggi (Bordignon) e il Padre Nostro nel 
Vangelo di Matteo (Grisanti), con interventi musicali di Ethos Enseble. 

 Gli abbonamenti a Vita del Popolo e Famiglia Cristiana 
 Battesimi comunitari: 5 Febbraio, 5 Marzo (informazione in canonica) 

 
 
 
 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 15 
       Gennaio 2023 

S.Mauro 

08,00  

09,30  

10,00 In Parrocchia a Bonisiolo: *Onorina, Vittorio,  
Elio, Pierina, Umberto, Flavio, Giacomo e Luigi 

11,15 Def.Fam. Battistella Italo e Maria*Cason Sante e 
Andrea *Barbazza Ornella e Ederle,*Colombo 
Elio e *Gasparello Maria*Marostegan Giuseppe 

18,30    

Lunedi 16 Gennaio 
S.Marcellino I 

18,30 *Vanin Resi *Bonazzon Carla, Luigi e Italia 
e Pavan Elsa *Baldessin Antonio *Gaetano 
e Maria 

Martedì 17 Gennaio 
S.Antonio Abate 

18,30 In Santuario a Bonisiolo: Fam. Baccichetto 
Domenico 

Mercoledì 18 Gennaio 09,00  

Giovedì 19 Gennaio 
S. Mario 

 

18,30 

 

Messa e Adorazione fino alle 
21.30:*Zanatta Luigi, Anna, Renato e 
Linda 

Venerdì 20 Gennaio 18,30 In Santuario a Bonisiolo: *Luigina De Biasi 
e Fausto 

Sabato 21 Gennaio 
S.Agnese 

18,30 *Giorgio *Palù Anna e Fernanda *Campello 
Giannina * Gervasi Giuseppe 

Domenica 22 
Gennaio 2023 

 
III  Domenica       

Tempo Ordinario 

08.00  

09.30  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo: 

11.15  

18.30  
 

 

 

 

 

 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


