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Ecco l’Agnello  
di Dio

Il brano del Vangelo di oggi ci presenta Giovanni il Battista che 
sta predicando. Anche se l'Evangelista non lo dice espressamen-
te, molto probabilmente l'episodio si riferisce a quando Gesù si 
sottopose al battesimo di Giovanni. L'evangelista Giovanni, che 
non descrive la scena del Battesimo, riporta però un particolare 
molto importante che, in poche parole, descrive quella che è la 
missione di Gesù, il motivo per cui è nato nel tempo ed è venuto 
fino a noi. Il Battista, infatti, a quanti lo seguono entusiasti, dice 
indicando Gesù: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato 
del mondo» (Gv 1,29)(...)
Gesù, dunque, è venuto per redimerci dal peccato. Ai giorni d'oggi 
molti sono quelli che parlano di Gesù. Si parla del suo amore per i 
poveri, lo si vede quasi come un rivoluzionario e tutti, in qualche 
modo, verrebbero "dargli la loro tessera". Pochi sono però quelli 
che comprendono Gesù per quello che è in realtà, per essere 
l'Agnello di Dio, ovvero Colui che ci ha salvati dal peccato e dalla 
morte eterna. Dire che Gesù è l'Agnello di Dio significa affermare 
due cose: che noi siamo peccatori bisognosi di salvezza, e che 
Gesù è il Redentore, vittima per la nostra salvezza. In poche 
parole, significa dire che siamo stati noi a metterlo in croce.
È proprio su questi due punti che dobbiamo soffermare la nostra 
riflessione. Prima di tutto bisogna riconoscere i nostri peccati; 
subito dopo bisogna invocare la Misericordia di Gesù. Al giorno 
d'oggi, purtroppo, si è perso il senso del peccato: si calpestano 
i Comandamenti di Dio e non si sentono più i rimorsi di coscien-
za. Penso che questa sia la più grande disgrazia che ci possa 
capitare. Se abbiamo perso questa sensibilità, supplichiamo il 
Signore che voglia creare in noi un cuore nuovo, che tolga da 

noi il cuore di pietra e ci doni un cuore sensibile ai suoi richiami 
d'amore e ai rimorsi di coscienza. Il libro dell'Imitazione di Cristo 
insegna che Dio parla al nostro cuore in due modi: o incorag-
giandoci per il bene che stiamo compiendo, oppure attraverso i 
rimorsi di coscienza. Se non riusciamo ad avvertire questa voce, 
o se la percepiamo molto debolmente, intensifichiamo le nostre 
suppliche: quanto più ci avvicineremo alla luce di Dio, tanto più 
ci accorgeremo della deformità dei nostri peccati e la voce della 
coscienza si farà sentire sempre più forte.

(Omelia di Padre Pio)

Epifania 2017
Il 6 gennaio si è celebrata la festa dell’Epifania e come ogni 
anno al pomeriggio è stata organizzata una recita con l’arrivo dei 
Re Magi e l’adorazione della Sacra Famiglia. A differenza degli 
anni scorsi si è voluto puntare, su richiesta del parroco, anche 
ad una evangelizzazione delle altre parrocchie vicine. I bambini 
si sono ritrovati più volte nel corso dell’Avvento per prepararsi 
imparando dei nuovi canti e creando così un coro che ha portato 
una ventata di gioia ed entusiasmo; alcuni ragazzi che hanno 
partecipato alla GMG di Cracovia hanno recitato le scene prin-
cipali dell’annunciazione e dell’arrivo a Betlemme e per finire 
tutta l’assemblea, seguendo i tre Re Magi, ha potuto adorare 
un piccolo bambin Gesù che dormiva in una stalla all’aperto 
al “freddo e al gelo”. La sacra rappresentazione dell’Epifania, 
come ogni anno, non è stata solo un momento di divertimento e 
di allegria dedicato esclusivamente ai bambini ma uno dei punti 
fermi di ciascun cristiano: la trasmissione della fede. Natural-
mente è seguito un buono e caldo rinfresco organizzato sotto 
il nuovo tendone. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato 
attivamente e da spettatori. All’anno prossimo!!



             PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A  • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato) 
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,  
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì 
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno 
pubblicati la settimana successiva.

Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento 
al foglio appeso in Bacheca

L’angolo Caritas

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
É INIZIATO IL CORSO PER FIDANZATI per chi desidera  
 iscriversi si rivolga al parroco 

 Sante Messe
LUNEDÌ 16 GENNAIO
ore 18.30 Def. Regina Tonicello

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO
ore 18.30 Def. Fasan Attilio e Lazzaro Elisabetta

GIOVEDÌ 19 GENNAIO
ore 18.30 Def. Marcassa Franca

VENERDÌ 20 GENNAIO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni,                        
  Mariuccia ed Aldo

SABATO 21 GENNAIO
ore 18.30 Def. Giacomello Carlo (3 anni)
 Def. Panaro Italo

Parrocchia viva
EVENTI
Anche quest'anno la nostra Diocesi propone una bel-
lissima festa dei ragazzi a Jesolo il 19 Marzo con il 
tema "CAPACI DI SOGNARE". Il tema di quest'anno sarà 
"Vivere nel quotidiano l'Evangelii Gaudium a misura di 
ragazzo" su indicazione di Papa Francesco che vuole che 
la sua esortazione apostolica diventi concreta nel quo-
tidiano di ogni credente. La proposta è rivolta a tutti i 
ragazzi dagli 11 anni ai 14 anni con i loro catechisti. 
Sono coinvolti perciò i ragazzi del catechismo e del 
post cresima. Le iscrizioni devono essere fatte entro il 4 
febbraio prossimo attraverso un unico coordinatore per 
parrocchia. Aspetto le vostre iscrizioni!! Per tutte le altre 
informazioni: Riccardo

Corso di esercizi spirituali

PICCOLE SUORE S. FAMIGLIA  LAGO DI GARDA
Corso di esercizi Spirituali per Tutti da Domenica 5 Feb-
braio ore 16.00 al pranzo di Venerdì 10 febbraio 2017
LIBERTA' NELLA VERITA' E NELLO SPIRITO
tra Autonomia personale e apertura alla trascendenza
Rel. Mons. Gianni Colzani. Sono Aperte le Iscrizioni
Temi:
Le figure della libertà Moderna
La libertà è Responsabilità
La libertà e la pedagogia
Dalla progettualità alla realtà
La Libertà Cristiana e i suoi Frutti


