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domenica 19 gennaio 2020 – 2^ ordinaria
Isaia 49,3.5-6; 1Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34

Ecco l’agnello di Dio

Dopo la festa del battesimo di Gesù, il vangelo di questa domenica ci propone
di soffermarci sulla figura del Battista e sulla sua missione in riferimento al Cristo.
Oggi ci è proposto un testo del quarto vangelo, in cui si mostra l’incontro del
Precursore con il Messia. Egli lo presenta ai propri discepoli con il titolo originale di
Agnello di Dio.
La prima parte del brano evangelico mostra Gesù mentre si avvicina a Giovanni
che lo presenta ai suoi discepoli. Subito noi riconosciamo nell’immagine dell’agnello
il simbolo della Pasqua: è la vittima sacrificale connessa con l’evento della
liberazione dalla schiavitù. L’agnello pasquale è infatti il segno dell’intervento di

Dio che libera il suo popolo e gli fa compiere il passaggio verso una libera e
amichevole relazione. Gesù dunque viene presentato come il Liberatore, colui che
inizia l’esodo e porta fuori gli uomini dal potere delle tenebre. Ma l’immagine
dell’agnello era stata usata dai profeti anche per indicare un uomo mansueto,
mentre viene condotto al macello. Il Battista allora usa questa espressione per
indicare in Gesù il liberatore che muore, cioè colui che libera dai peccati donando
la propria vita.
Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia ci viene ricordata l’immagine
dell’Agnello. Quale messaggio essa ci propone? È bene che ci chiediamo: da che cosa
ci libera Gesù ogni volta che celebriamo? Dall’egoismo, dal peccato,
dall’indifferenza, dalle chiusure, dai giudizi, dagli angoli spigolosi del carattere… E
poi Gesù Agnello ci ricorda che anche noi siamo chiamati a diventare dono: è
questo lo stile della vita del cristiano, chiamato all’offerta generosa della propria
esistenza. Donare la vita significa tra l’altro costruire relazioni significative dove
avviene l’incontro con gli altri.

VITA DI COMUNITA’
Sabato 18 gennaio
Inizio della Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani (18-25 gennaio): “Ci trattarono con
gentilezza” (Atti degli Apostoli 28,2)
ore 16.00: ACR elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
Domenica 19 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan Scout
Lunedì 20 gennaio
ore 21.00: incontro per i Genitori dei ragazzi dell’ACR
Martedì 21 gennaio
ore 20.45: prove di canto per la Corale
ore 20.45 a S. Agostino di Albignasego: incontro zonale per i membri dei Consigli
Parrocchiali per la Gestione Economica
Mercoledì 22 gennaio
ore 9.45 e ore 21.00: Catechesi biblica con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 19.00: Assemblea dei soci del Centro Organistico Padovano
Giovedì 23 gennaio
ore 21.00 a S. Sofia: Preghiera Ecumenica
ore 21.00: Commissione Festa Parrocchiale
Venerdì 24 gennaio
ore 20.30: “Tempo della Fraternità” per i ragazzi delle Medie
ore 21.00: inizio del corso in preparazione al sacramento del Matrimonio
Sabato 25 gennaio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi dalla 2^ alla 5^
elementare – i ragazzi di 5^ si recano all’Adorazione Perpetua nella chiesa di S.
Lucia (via S. Lucia 42)

ore 16.00: ACR elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
Domenica 26 gennaio
3^ del tempo ordinario
domenica della Parola di Dio
ore 10.00: S. Messa con il rito della consegna
del Vangelo ai ragazzi di 2^ elementare del
cammino di Iniziazione Cristiana.
ore 11.30: S. Messa solenne in ricordo del Voto del 31 gennaio 1943
ore 15.00 a Piove di Sacco: Marcia Diocesana
della Pace – partenza in pullman alle ore 14.00
segnalando la propria adesione presso il bar del
patronato.
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan Scout

RICORDO DEL VOTO DEL 31 GENNAIO 1943
“Domenica 31 gennaio 1943: la
guerra entrava nella sua fase più
distruttiva. Il vescovo di Padova Carlo
Agostini, a nome della cittadinanza, fece
voto di erigere una chiesa dedicata al
Cuore immacolato di Maria per chiedere,
attraverso la sua mediazione, la protezione
del Signore. Prendeva così il via il cantiere
di quello che sarebbe diventato il santuario
della Madonna Pellegrina.
L’8 dicembre 1948, mentre veniva
indetta la Peregrinatio Mariae nella
diocesi, venne anche benedetta la prima
pietra di questo santuario mariano che diverrà cuore di una nuova parrocchia, eretta
il 18 giugno 1949, e ospiterà la statua della Madonna Pellegrina al termine del suo
Cammino, nella festa dell’Immacolata del 1950.
«Il pellegrinare di questa Madre universale – scrive Ugo Suman, lo scrittore
scomparso a inizio 2019 che abitava alla Madonna Pellegrina – nel labirinto delle
nostre strade campestri, che la portavano di paese in paese a incontrare i suoi figli
dopo la burrasca della guerra, era profondamente sentito dai fedeli. Erano in molti
quelli che sentivano di dovere alla sua materna protezione la salvezza personale e di
qualche loro congiunto dai molteplici pericoli dell’ultimo conflitto, e che speravano
di ottenere dalla Regina della pace l’aiuto e il sostegno necessario per affrontare
l’incerto avvenire». Il corteo con la statua arrivò in parrocchia, reduce dalle grandi
celebrazioni del Santo, all’imbrunire, accolta dai lumini tremolanti sui balconi che
sapevano ancora di sfida dopo i lunghi mesi di oscuramento: «Seguirono giorni di
intensa spiritualità, dentro i quali trovarono la pace anche certi screzi tra le
persone, di opposta idealità, che avevano lasciato rimasugli d’odio, non ancora
disperso dal tempo».

Il passaggio della Madonna fu accolto dalle parrocchie padovane con un fervore
irripetibile e ora perfino poco comprensibile: per molti anni la chiesa della Madonna
Pellegrina ha ricevuto la “restituzione” delle comunità che ricambiavano la visita
della Madre e ancora oggi, soprattutto alla domenica pomeriggio e alla sera la chiesa
vede prevalere sui parrocchiani i devoti della città che frequentano questo santuario
cittadino per le messe e le confessioni. Ogni anno viene poi celebrato, l’ultima
domenica di gennaio, il voto mariano”.
(“Madonna Pellegrina, la chiesa che esprime il grazie dei padovani”,
articolo pubblicato su “La Difesa del Popolo” del 9 marzo 2019)
CHIA

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 18 gennaio
ore 16.00 festiva della vigilia deff. Giuseppe, fam. Bergamasco, Luigi – ore 19.00 festiva
della vigilia deff. Cosimo, Giuseppe, Marcello, Sabatino, Vincenzo, Giuseppe
domenica 19 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00 deff. Mario, Antonia, Domenico – ore 11.30 per la Comunità; def.
Orietta (ann.) - ore 16.00 – ore 19.00 def. Maria Temporin – ore 21.00 deff. Filippo,
Rosario, Angela
lunedì 20 gennaio
ore 7.30 – ore 19.00
martedì 21 gennaio – s. Agnese
ore 7.30 def. Andrea Ghiraldo - ore 19.00 def. Doriano (ann.)
mercoledì 22 gennaio
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Filippo, don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto
giovedì 23 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00
venerdì 24 gennaio – s. Francesco di Sales
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola e fam. Vaona
sabato 25 gennaio – Conversione di s. Paolo
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia deff. fam.
Capuzzo, Carla, Maria Vittoria – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 26 gennaio – 3^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30 per la Comunità - ore 16.00 deff. Romeo e fam.
Michielan – ore 19.00 – ore 21.00 deff. Filippo, Rosario, Angela

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.00 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 15.30 alle 19.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle
17.00: padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele; dalle
15.30 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

