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 DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA…

Presentazione della liturgia di Domenica prossima – 16 gennaio, 2� Domenica del Tempo Ordinario
Nel brano evangelico di domenica prossima troviamo una professione di fede in Cristo che si articola in tre affermazioni: �Ecco l'Agnello di Dio che 
toglie i peccati del mondo� (1,29); �Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba e fermarsi su di Lui� (1,32); e �Il Figlio di Dio� (1,34). 
L'affermazione pi� importante sembra essere la prima: �Ecco l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo�. C'� chi vede, sullo sfondo di questa 
immagine, l'agnello pasquale di cui si parla nel libro dell'Esodo (12,1-28). C'� chi vede un riferimento all'offerta quotidiana di un agnello al tempio (Es 
29,38-46). C'� chi, infine, vede nell'Agnello di Dio il Servo del Signore di cui parla Is 53,7. Quest'ultimo riferimento sembra il pi� significativo. 
L'Agnello � l'immagine di un'obbedienza e di un amore che vanno fino alla Croce. L'Agnello � l'immagine del Servo di Dio che prende su di s� –
togliendolo – il peccato del popolo. Il verbo che Giovanni usa significa �portare�, �prendere sulle proprie spalle� e insieme �togliere via�. Tutti e due 
i significati sono presenti. I motivi particolarmente sottolineati dal profeta Isaia (cap. 53) sono: l'innocenza del Servo e la sua solidariet� con i 
peccatori. I due motivi sono presenti nel gesto stesso di Ges� che viene a farsi battezzare: Egli non prende le distanze dal popolo peccatore, ma si 
confonde con esso, pur nella consapevolezza della propria innocenza e della propria origine divina. Cos� l'incarnazione prende tutto il suo rilievo: 
intesa non solo come un farsi uomo, ma come piena solidariet� con gli uomini e la loro storia. La proclamazione del Battista: �Ecco l'Agnello di Dio 
che toglie i peccati del mondo� ha sullo sfondo il quarto canto del Servo del Signore. La prima lettura scelta dalla liturgia � per� un altro testo, e 
cio� il secondo canto del Servo del Signore (49,3-6). Anche qui troviamo alcuni tratti che precisano ulteriormente la fisionomia di Ges� e della sua 
missione. Il Servo prende la parola per illustrare la propria elezione, la sua funzione di predicatore e le difficolt� che incontra nella sua attivit�. Il suo 
compito � di radunare Israele e di essere mediatore di salvezza per tutti gli uomini. Ritornano temi noti: la gratuita elezione da parte di Dio (amato sin 
dal seno materno), una missione di annuncio e liberazione, con dimensione universale. Il Servo � umiliato con il suo popolo (schiavo dei tiranni, in 
esilio), ma sar� pure glorificato in mezzo al suo popolo di fronte a tutte le nazioni.

LETTURE DELLA MESSA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

16 gennaio - 2ª Domenica del tempo Ordinario Libro del profeta Isaia 
49,3.5-6 Salmo 39 Prima Lettera di San Paolo ai 

Corinzi 1,1-3 Giovanni 1,29-34

“Questo 
� il Figlio mio prediletto, 

nel quale 
mi sono compiaciuto”

(Mt 3,16-17)

Domenica 9 gennaio.
Festa del Battesimo del Signore

PREGHIERA

Questa festa, ammettiamolo,
rappresenta una sorta di risveglio brusco,

che ci richiama alla realt�
perch� la dolcezza del presepio

non ci impedisca di cogliere
il senso della tua venuta, Ges�.

Tu sei venuto nella carne umana
perch� hai una missione da compiere.
Il bambino che abbiamo contemplato

nella sua culla improvvisata
� destinato a crescere,
a diventare un uomo

per realizzare un disegno di salvezza.

Coloro che si sono lasciati sedurre
dalla magia del Natale

non possono fermarsi alla capanna,
alle pecore e ai pastori.
La struggente nostalgia

deve far posto all’impegno
di seguirti, di ascoltarti,

di lasciarsi cambiare
dal tuo annuncio di salvezza.

Al Giordano tu non sei pi�
il bambino del presepio,

ma un uomo fatto che ben conosce
le fatiche e le gioie dell’esistenza.

Al Giordano comincia
la parte decisiva del tuo compito.

La discesa dello Spirito e la parola del Padre
ci ricordano la tua identit�

e ci rivelano che non sei solo 
in questa impresa. Amen.

Domenica 16 Gennaio – 2� Domenica del tempo Ordinario
“Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie 
il peccato del mondo” - Dal Vangelo di Giovanni 1,29-34

In quel tempo, Giovanni, vedendo Ges� venire verso di lui, 
disse: �Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli � colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un 
uomo che � avanti a me, perch� era prima di me”. Io non lo 
conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perch� 
egli fosse manifestato a Israele�. Giovanni testimoni� 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, � lui che 
battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato 
che questi � il Figlio di Dio�.



 EVENTI DAL 9 AL 16 GENNAIO
Domenica 9 gennaio - Festa del Battesimo del Signore
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa 

con ricordo dei defunti della famiglia Lusuardi e 
dei defunti Guerrino e Romana

Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
Ore 11.00 a Roncadella S.Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
Ore 11.00 a Masone S.Messa
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa

Luned� 10 gennaio
Ore 21.00 a Masone centro d’ascolto degli Amici 

della Parola sul libro dell’Apocalisse.
Ore 21.00 a Salvaterra incontro per tutti i giovani 

(dai 19 anni) della nostra Unit� Pastorale, Bagno, 
Salvaterra, Casalgrande

Marted� 11 gennaio
Ore 20.30 a Masone S.Messa 

Mercoled� 12 gennaio
Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa in suffragio dei 

defunti della famiglia Mammi e Teodoro Zecchini 

Venerd� 14 gennaio 
Ore 20.30 a Sabbione S.Messa

Sabato 15 gennaio
Ore 14.30 a Marmirolo ricomincia il catechismo  per tutti 

i ragazzi del polo di Masone, Marmirolo, Roncadella e 
Castellazzo

Ore 18.30 a Roncadella presso la struttura LA MANTA 
S.Messa prefestiva

Domenica 16 gennaio – 2� Domenica del tempo Ordinario
Nelle celebrazioni, preghiera di benedizione per animali 
e raccolti per intercessione di Sant’Antonio Abate
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 

Giandomenico Serri e Paola Alai
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa in onore di S. Antonio 

Abate
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
Ore 11.00 a Masone S.Messa
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa
Ore 17.30 a Gavasseto incontro per tutte le coppie 

giovani della nostra Unit� Pastorale. A seguire ceneremo 
insieme condividendo ci� che ognuno avr� portato

 COMUNICAZIONI EXTRA
 BENEDIZIONI DI S.ANTONIO: i sacerdoti in questa settimana, in occasione della Festa di S.Antonio del 17 gennaio 

passeranno nelle diverse aziende agricole per la consueta benedizione degli animali e dei campi. Chi avesse 
particolari esigenze di giorni e orari � pregato di comunicarlo a don Roberto (cell 333 5370128) o don Emanuele (cell 
333 7080993)

 CASTELLAZZO - SANT’ANTONIO. In occasione della festa di Sant’Antonio, nella parrocchia di Castellazzo sono in 
programma: sabato 15 gennaio ore 21 commedia dialettale “A ciaschidun al so mister” della “Cumpagnia dal Surb�t” 
di Cognento di Campagnola Emilia; Domenica 16 gennaio per tutta la comunit� di Castellazzo pranzo (� gradita la 
prenotazione).

GAVASSETO - CAPPELLETTI. Mercoled� 12  alle ore 14 in oratorio a Gavasseto si preparano i cappelletti. Sono 
invitate donne giovani e meno giovani.

 PREAVVISO. Sabato 22 gennaio alle ore 21 ci sar� a Sabbione 
l'incontro delle famiglie adulte di tutta l'unit� pastorale.

 PREGHIERA DI TAIZ�. Domenica 23 gennaio alle ore 21 nella 
chiesa dei frati cappuccini a Scandiano, veglia di preghiera in 
stile Taiz�.

 PELLEGRINAGGIO ALLA CATTEDRALE. Nell’ambito delle 
iniziative diocesane nell’Anno giubilare della Cattedrale di 
Reggio Emilia si rende noto 
che la data per il 
pellegrinaggio alla 
cattedrale del nostro 
vicariato (n� 2 Rubiera-
Scandiano, di cui fa parte 
anche la nostra Unit� 
Pastorale) � domenica 20 
febbraio, nel pomeriggio. 
Si invita quindi a tener 
conto di questo evento 
nell’organizzazione di 
attivit� e iniziative locali. 

 SERVIZIO ALLA MENSA 
CARITAS. Domenica 23 
gennaio la nostra Unit� 
Pastorale sar� di servizio 
per la cena alla mensa 
della Caritas.


