
II Domenica Tempo ordinario - Anno A  
 

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 de�o: dopo di me 

viene un uomo che è avan  a me, perché 

era prima di me. Io non lo conoscevo, ma 

sono venuto a ba�ezzare nell’acqua, per-

ché egli fosse manifestato a Israele». 
 

Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce 
la fa a fiorire secondo il sogno di Dio: gli 
uomini non ce la fanno a raggiungere la 
felicità. Dio ha guardato l'umanità, l'ha 
trovata smarrita, malata, sperduta e se 
n’è preso cura. È venuto, e invece del ri-
pudio o del cas go, ha portato liberazione 
e guarigione. 
Lo afferma il profeta roccioso e selva co, 
Giovanni delle acque, quando dichiara: 
ecco l’agnello che toglie il peccato del 
mondo. Sono parole di guarigione, eco 
della profezia di Isaia, rilanciata dalla pri-
ma Le(ura: ecco il mio servo, per restau-
rare le tribù di Giacobbe. Anzi, è troppo 
poco: per portare la mia salvezza fino 
all’estremità della terra. 
Giovanni parlava in lingua aramaica, come 
Gesù, come la gente del popolo, e per dire 
“ecco l’agnello” ha certamente usato il 
termine “taljah”, che indica al tempo stes-
so “agnello” e “servo”. E la gente capiva 
che quel giovane uomo Gesù, più che un 
predes nato a finire sgozzato come un 
agnello nell’ora dei sacrifici nel cor le del 
tempio, tra l’ora sesta e l’ora nona, era 
invece colui che avrebbe messo tu(e le 
sue energie al servizio del sogno di Dio per 
l’umanità, con la sua vita buona, bella e 
felice. 

Servo-agnello, che toglie il peccato del 
mondo. Al singolare. Non i pecca , ma 
piu(osto la loro matrice e radice, la linfa 
vitale, il grembo che partorisce azioni che 
sono il contrario della vita, quel pensiero 
strisciante che si insinua dovunque, per 
cui mi importa solo di me, e non mi toc-
cano le lacrime o la gioia contagiosa degli 
altri, non mi importano, non esistono, 
non ci sono, non li vedo.  
Servo-agnello, guaritore dell’unico pecca-
to che è il disamore. Non è venuto come 
leone, non come aquila, ma come agnel-
lo, l’ul mo nato del gregge, a liberarci da 
una idea terribile e sbagliata di Dio, su cui 
prosperavano le is tuzioni di potere in 
Israele. Gesù prende le radici del potere, 
le strappa, le capovolge al sole e all’aria, 
capovolge quella logica che me(eva in 
cima a tu(o un Dio dal potere assoluto, 
compreso quello di decretare la tua mor-
te; e so(o di lui uomini che applicavano a 
loro volta questo potere, ritenuto divino, 
su altri uomini, più deboli di loro, in una 
scala infinita, giù fino all’ul mo gradino. 
L’agnello-servo, il senza potere, è un 
“no!” gridato in faccia alla logica del 
mondo, dove ha ragione sempre il più 
forte, il più ricco, il più astuto, il più cru-
dele. 
E l’is tuzione non l’ha sopportato e ha 
tolto di mezzo la voce pura, il sogno di 
Dio. Ecco l’agnello, mitezza e tenerezza di 
Dio che entrano nelle vene del mondo, e 
non andranno perdute, e porteranno 
fru(o; se non qui altrove, se non oggi nel 
terzo giorno di un mondo che sta nascen-
do. 
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DOMENICA 15 GENNAIO verde 

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO (A) 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

Ecco, Signore, io vengo  
per fare la tua volontà 

Ore 9,15: catechesi ragazzi 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 15,00: preparaz. Battesimi (S.Lorenzo) 

Ore 20,30: S.Messa (per la Comunità) 

LUNEDÌ 16 GENNAIO verde 

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

Ore 8,30: S.Messa (def. Ranza Francesco, 

Cesco) 

MARTEDÌ 17 GENNAIO bianco 

S.Antonio - memoria 
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 

Il Signore si ricorda sempre  
della sua alleanza 

34a Giorn. per il dialogo tra cattolici e ebrei 

Pulizie della chiesa (gruppo della Piazza) 

Ore 8,30: S.Messa  

Ore 20,30: Consiglio dell’Oratorio (oratorio) 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO  verde 

 

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

Inizio della settimana di preghiera  

per l’unità dei cristiani 

Ore 15,30: gruppo Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO verde 
Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 

Ecco, Signore, io vengo  
per fare la tua volontà 

Ore 16,00: catechesi ragazzi 

Ore 17,30: S.Messa 

Ore 20,30: Cantiere di Betania, incontro 

sinodale (Sala museale a Rovetta) 

VENERDÌ 20 GENNAIO verde 

Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 

Amore e verità s'incontreranno 

Ore 17,30: S.Messa  

Ore 20,00: prove del coro 

Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio) 

SABATO 21 GENNAIO rosso 

 

 

S.Agnese - memoria 
 
 
 

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 

Ascende Dio tra le acclamazioni 

Ore 9,00-10,30: Open day Scuola dell’Infan-

zia a Fino 

Ore 11,00: S.Messa al Grom 

Ore 15,00: Gruppo Abbraccio (1a elem.) e 

genitori, a Onore 

Messa vespertina della II domenica del T.O.: 

Ore 18,00: S.Messa (def. Antonio e Adriano 

Tomasini / def. Bellini Franca e famiglia) 

DOMENICA 22 GENNAIO verde 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO (A) 
Domenica della Parola 

Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17;  

Mt 4,12-23 

Il Signore è la mia luce e la mia salvezza 

Ore 9,15: catechesi ragazzi (oratorio e salet-

ta parrocchiale) 

Ore 10,30: S.Messa (def. Scandella Antonio 

e Anita / def. Angelini Catina e famiglia ) 

Ore 20,30: S.Messa (def. Elide e Andrea) 



ALCUNE OFFERTE DEL QUARTO TRIMESTRE 2022 
A o(obre, novembre, dicembre per la Parrocchia sono state raccolte queste offerte: 
 iscrizioni alla catechesi   €    545,00 
 offerte per candele    €    593,00 
 offerte per candela di Natale  €    452,50 
 offerte domenicali e feriali   € 4.328,00 
 offerte per celebrazioni Sacramen  e al. € 1.395,00 
 offerte  per fiori dell’Addolorata  €    240,00 
 donazione dall’Opera Pia Misericordia €    150,00 
 offerte da G.R.    € 1.000,00 
 offerte per missioni da G.R.   €     400,00 
Nello stesso periodo, per la Scuola dell’Infanzia sono state raccol  ques  fondi: 
 torrone di S.Andrea (gruppo Pigne) €    400,00 
 bancarelle e lo(erie (rappres. genitori)  €    918,44 
 donazione dall’Opera Pia Misericordia €    900,00 
 dalla cassa rappres. genitori  € 1.900,00 
 tradizionale “Raccolta delle patate” €    772,00 
 
Più avan  si pubblicherà il bilancio parrocchiale dell’anno 2022, comprensivo delle 
spese e delle utenze. Grazie ancora a tuB per questa vicinanza e solidarietà verso la 
vita della Parrocchia e della Scuola dell’Infanzia.  





Festa SAN GIOVANNI BOSCO 

25 gennaio – 31 gennaio 2023 

 

 

   25           Ore   7:10 Buon giorno Gesù    

Mercoledì 

 

   26           Ore 17:00 Merenda in oratorio     

  Giovedì 

 

   27           Ore   7:10 Buon giorno Gesù    

 Venerdì 

 

   28           Ore 19:00 Cena dei volontari a base di ravioli in oratorio;   

   Sabato                             ricca tombolata e premiazione concorsi Don Bosco       

 

   30           Ore   7:10 Buon giorno Gesù   

    Lunedì           Ore 16:30 Santa Messa        

 

   31           Ore   7:10 Buon giorno Gesù   

   Martedì            

 

 

 

    ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO FINO DEL MONTE                                   



CONCORSI DI DON BOSCO 2023  

 “La vita senza ALLEGRIA è una lampada senza olio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 “Pronto? - Spero di saperla!”   2 “Colmi di ALLEGRIA …” 

                                                               Disegni, elaborati, poesie … Costruisci, inventa qualsiasi cosa che           
                                                parli di ALLEGRIA 
                                    INDICAZIONI                  INDICAZIONI 

1 Possono partecipare i ragazzi delle elementari e delle medie.   1  Puoi partecipare da solo, con la tua famiglia, tra fratelli, tra amici,   

    come classe di scuola o come classe di catechesi. 

2 Venerdì 27 gennaio 2023 dalle ore 16:30 alle ore17:15,       2   Puoi usare le tecniche che vuoi: disegno, poesia, manufatto.   
potrai chiamare il numero 348.0841213.                                                         3   Il lavoro dovrà essere consegnato entro e non oltre venerdì 27 gennaio      

3 Troverai un adolescente, oppure il Don, che ti faranno una                                    2023 a Don Gustavo mettendo il nome dell’artista chiuso in una busta.   
domanda facile facile che riguarda la vita di Don Bosco o                                  4   Un’attenta giuria valuterà l’elaborato migliore che sarà premiato sabato 
sul Vangelo o …                                                                                                  28 gennaio 2023, dopo la cena in oratorio per tutti i volontari.   

4 Potrai fare al massimo tre chiamate al numero sopra indicato.                           5   Il/I vincitore/i riceverà/anno un buono spesa del valore di 30      
5 Ogni domanda avrà un punteggio.                                                                       Euro da spendere presso la cartoleria “Cartomania”. 
6 Le domande saranno formulate a seconda dell’età. 

7 Lunedì 30 gennaio 2023, dopo la Santa Messa che si terrà  
in oratorio alle ore 16.30, scopriremo il vincitore. 

8 Il  vincitore  del  concorso “Telefonata a Don Bosco”  

riceverà in palio un buono per pattinare presso la “Baitella”.  
 



3 “Scatta l’ALLEGRIA!!”          3 “Dolce carico di allegria”  

                                INDICAZIONI          INDICAZIONI 

1 Puoi partecipare da solo o con amici. I più piccoli possono      1   Prepara un dolce sul tema dell’allegria.  

farsi aiutare dai genitori.          2   Il dolce dovrà essere portato presso la cucina dell’oratorio entro e   
2 Diventa un “fotografo speciale” scattando fotografia piena di                                      non oltre sabato 28 gennaio 2023, indicando: il nome del dolce, gli 

allegria.                                           ingredienti e il nome del pasticciere. 

3 Le foto più belle verranno pubblicate sul periodico “Tessere”,                                3   Un’attenta giuria valuterà il dolce migliore che sarà premiato e gu- 
in forma anonima.                                                                                                  stato sabato 28 gennaio 2023 in occasione della cena in oratorio per  

4 Manda in whatsapp la tua foto con il tuo nome a Don Gustavo                                   tutti i volontari. 

(numero telefono 0346.72051) entro e non oltre venerdì 27 gennaio    4   Il vincitore riceverà un buono spesa del valore di 50 Euro da 
2023. Don Gustavo terrà nascosto il nome dell’autore.                                               spendere presso macelleria fratelli Serpellini Snc. 

5    Un’attenta giuria valuterà quanto avrai mandato. Il vincitore 

      sarà premiato sabato 28 gennaio 2023, dopo la cena in oratorio 
      per tutti i volontari.  
6    Il vincitore riceverà un buono pizza da utilizzare presso la  

Pizzeria “Campagnola” per quattro persone. 

 

 

 

 

 


