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15 gennaio 2017 – IIa DOMENICA  T.O 
Is 49,3.5-6; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio 
 

 
 
L’evangelista Giovanni non racconta il battesimo fatto dal Battista su Gesù, ma ne 
riporta una riflessione, come a ricordarci come si dovrebbe parlare sempre di 
Gesù. 
La prima indicazione che ci dà è che Gesù è in movimento verso il Battista: è Dio 
che viene incontro all’uomo, il primo movimento è sempre suo. Poi ci può essere il 
nostro movimento verso di lui. Quindi il Battista indica la presenza di Gesù: Ecco 
l’Agnello di Dio”. Compito del predicatore è di indicare la presenza di Dio, non di 
sostituirlo o di mettersi al suo posto. 
L’immagine dell’Agnello è comune alla spiritualità ebraica sotto vari aspetti: 
dall’agnello della Pasqua, a quello che veniva immolato quotidianamente al 



 

 

Tempio, a quella del servo di Jahvé. Tutte immagini che fanno parte della 
spiritualità del Battista, tutte concorrono a presentare Gesù come il Cristo, il 
Messia, colui che toglie il peccato dal mondo. La espiazione e le offerte del Tempio 
sono superate dall’espiazione che viene fatta da Gesù stesso. 
Poi Giovanni dice ancora un’altra cosa: non lo conoscevo. Dice di non conoscerlo, 
eppure era suo cugino, facevano parte della stessa famiglia, erano cresciuto 
probabilmente assieme o vicini. I paesani di Nazareth diranno: noi lo conosciamo, 
sappiamo chi è, chi sono i suoi genitori… 
Il Battista dice che non conosceva Gesù come uomo di Dio, come figlio di Dio, 
come Messia, non lo conosceva dal punto di vista di Dio. Ha incominciato a 
conoscerlo attraverso il battesimo e la discesa dello Spirito su di lui, attraverso una 
manifestazione di Dio. 
Anche noi crediamo di conoscerlo, e non lo conosciamo. Anche noi abbiamo 
bisogno di approfondire sempre la nostra conoscenza di Dio. Anche noi dobbiamo 
andare oltre la nostra conoscenza umana per scoprire il mistero di Dio. 

p. Cristiano 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Sabato 14  S. Nicolò, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i bambini del 
gruppo Giallo (3^-4^ elementare). 
S. NICOLÒ, ore 20.45, Oratorio IL MESSIA di G. F. HAENDEL, coro ed orchestra della 
Società Musicale, direttore Carlos Gubert, maestro del coro Dino Zambello. 
Domenica 15 gennaio – 2^ ordinaria 
Servi, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini del gruppo 
Blu (3^ elementare). 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per i genitori e i bambini del 
gruppo Rosso (4^ elementare). 
Lunedì 16:  S.Nicolò ore 19,00 incontro dei genitori dei ragazzi di 1° Media in 
chiesa per accordi  Cresima. 
Martedì 17: giornata del dialogo ebraico- cristiano: Il rabbino capo di Padova, 
Locci, presenta il Libro di Ruth, Collegio Sacro, piazza Duomo 11, ore 18,15 
Il gruppo ADULTISSIMI dell’UP è invitato a partecipare a questo appuntamento. 
Mercoledì 18: inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (v. programma 
a parte). 
Patronato ai Tadi: ore 16,30 catechismo gruppo verde 
Giovedì 19: ai Servi  ore 19,00 Lectio Divina sui testi della scrittura della domenica 
successiva 
Venerdì 20:  Patronato ai Tadi, ore 16,30: catechismo 1° Media in preparazione 
alla cresima.  



 

 

s. Nicolò ore 20,45 corso di formazione al sacramento del matrimonio,  
Sabato 21:  inizio incontri  GRUPPO “ARANCIO” di Iniziazione Cristiana (bambini di 1^ 
elementare) alle ore 16.00 in chiesa a San Nicolò. Il primo incontro avrà il carattere 
di presentazione della proposta diocesana di Iniziazione Cristiana, sono invitati i 
soli genitori.  
Domenica 22: s.Nicolò ore 10,00 incontro di iniziazione cristiana gruppo fucsia (2° 
elementare) seguito da s. Messa ore 11,30. 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Tema: “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” 

 
Sabato 14: Teatro S. Leopoldo (PD) ore 9,30-12,30 convegno DAL CONFLITTO 
ALLA COMUNIONE. Il cammino del dialogo luterano cattolico 
Mercoledì 18: Cappella S. Giuseppe (Abano T.) ore 18,30 Preghiera Ecumenica 
Giovedì 19: Chiesa Evangelica Met. (Padova) ore 20,45 Perdono e Giustizia, G. 
Bertagna 
Sabato 21: S. Leopoldo (Padova) ore 20,45 Concerto: cantare insieme la fede, 
Cori e voci di Chiese cristiane, della Comunità ebraica e della Corale S. Cuore 
Mercoledì 25: Parrocchia Ortodossa Romena, Chiesa di s. Giorgio (PD), ore 19,00 
Vespri Ortodossi. 

CELEBRAZIONI 
 

OGNI SERA ALLE 18,30 AL SANTUARIO DI SAN LEOPOLDO  da mercoledì 18 a 
mercoledì 25 gennaio CELEBRAZIONE EUCARISTICA indicata quotidianamente per 
gruppi di appartenenza a movimenti od organizzazioni varie del cattolicesimo 
diocesano. 

 
 

                                



 

 

 

 


