
 
                                                                  
 
 
 
 

  

 
 
   

                                                                   anno XVI n. 2 del 15/01/2023 
 

ECCO L’AGNELLO DI DIO! 
 

Il tempo del Natale, che abbiamo vissuto da poco, ha 
rinnovato in noi la coscienza che “il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi”. Questa coscienza non 
ci abbandona mai; tuttavia in questo periodo diventa il 
contenuto della liturgia, ma anche il contenuto del 
costume cristiano, così come proclama l’odierno Salmo 
responsoriale: “Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli 
su di me si e chinato, ha dato ascolto al mio grido”. 
È ammirabile questo chinarsi del Signore sugli uomini. 
Diventando uomo, e prima di tutto come bambino 
indifeso, fa sì che piuttosto noi ci chiniamo su di Lui. Ed 
appunto questo fatto – se seguiamo il Salmo – ci “ha 
messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio”. 
Quale freschezza traspare dai nostri canti natalizi! Quanto 
esprimono la vicinanza di Dio, che è diventato uomo e 
debole bambino! Che noi non perdiamo mai il profondo 
senso di questo Mistero! Che lo manteniamo sempre vivo: 
da ciò dipende il modo con cui guarderemo noi stessi ed 
ogni uomo, come vivremo questa nostra umanità! 
Lo esprime anche il profeta Isaia quando proclama 
nell’odierna prima lettura: “Dio era stato la mia forza”. E 
nella seconda lettura san Paolo si rivolge ai Corinzi come 
a coloro “che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati 
ad essere santi”. Pensiamo a noi, alla luce di queste 
parole! E infatti il Concilio ci ha ricordato la vocazione di 
tutti alla santità. Questa è proprio la nostra vocazione in 
Gesù Cristo! Ed è dono essenziale della nascita temporale 
di Dio. Nascendo come uomo, il Figlio di Dio confessa la 
dignità dell’essere umano – ed insieme iscrive in esso una 
nuova chiamata, la chiamata alla santità! 
 

Chi è Gesù Cristo? Colui che è nato nella notte di 
Betlemme. Colui che è stato rivelato ai pastori ed ai magi 
dell’Oriente. Ma il Vangelo della domenica odierna ci 
conduce alle rive del Giordano, dove, dopo trent’anni dalla 
nascita, Giovanni Battista prepara gli uomini alla sua 
venuta. E quando vede Gesù “venire verso di lui” dice: 
“Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del 
mondo”. Siamo abituati alle parole: “Agnello di Dio”. E 
tuttavia queste sono sempre parole meravigliose, 
misteriose, parole potenti. Come potevano capirle gli 
ascoltatori immediati di Giovanni – che conoscevano il 
sacrificio dell’agnello connesso con la notte dell’esodo di 
Israele dalla schiavitù d’Egitto!  
Gli ulteriori versetti dell’odierno Salmo responsoriale 
spiegano più pienamente ciò che si rivelò al Giordano 
attraverso le parole di Giovanni Battista, e che aveva già 
preso inizio nella notte di Betlemme. Il Salmo si rivolge a 

Dio con le parole del salmista, ma indirettamente 
esso riporta la parola dell’eterno Figlio diventato 
uomo: “Sacrificio e offerta non gradisci, / gli orecchi 
mi hai aperto. / Non hai chiesto olocausto e vittima 
per la colpa. / Allora ho detto: “Ecco, io vengo. / Sul 
rotolo del libro di me è scritto / che io faccia il tuo 
volere. / Mio Dio, questo io desidero”. Così parla, con 
le parole del Salmo, il Figlio di Dio diventato uomo.  
 

Così, cari fratelli e sorelle, siamo stati “santificati in 
Cristo Gesù”. E siamo “chiamati ad essere santi 
insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il 
nome del Signore nostro Gesù Cristo”.  
Che cosa è la santità? È appunto la gioia di fare il 
volere di Dio. Questa gioia viene sperimentata 
dall’uomo per mezzo di un costante lavorio su se 
stesso, per mezzo della fedeltà alla legge Divina, ai 
comandamenti del Vangelo. E anche non senza le 
rinunce. Questa gioia è partecipata dall’uomo sempre 
ed esclusivamente per opera di Gesù Cristo Agnello 
di Dio. Quanto è eloquente il fatto che ascoltiamo le 
parole pronunciate da Giovanni al Giordano, quando 
dobbiamo accostarci a ricevere Cristo nei nostri cuori 
con la Comunione! Viene a noi Colui che porta la gioia 
di fare il volere di Dio. Colui che porta la santità. 
 

Gesù Cristo ci porta la chiamata alla santità e 
continuamente ci dona la forza della santificazione. 
Continuamente ci da “il potere di diventare figli di 
Dio”, come lo proclama l’odierna liturgia nel canto 
dell’Alleluia. Questa potenza di santificazione 
dell’uomo potenza continua ed inesauribile, è il dono 
dell’Agnello di Dio. Giovanni additandolo al Giordano 
dice: “Questi è il Figlio di Dio”, “è colui che battezza 
in Spirito Santo”, cioè ci immerge in quello Spirito che 
Giovanni vide, mentre battezzava, “scendere come 
una colomba dal cielo e posarsi su di lui”. Questo fu 
il segno messianico. In questo segno Lui stesso, che 
è pieno di potenza e di Spirito Santo, si è rivelato 
come causa della nostra santità: l’Agnello di Dio, 
l’autore della nostra santità. 
Lasciamo che Egli operi in noi con la potenza dello 
Spirito Santo! Lasciamo che Egli ci guidi sulle vie della 
fede, della speranza, della carità sulla via della 
santità! Lasciamo che lo Spirito Santo – Spirito di 
Gesù Cristo – rinnovi la faccia della terra attraverso 
ciascuno di noi! In questo modo, tutta la nostra vita 
risuoni col canto del Natale. 
 

(S. Giovanni Paolo II, omelia 18/01/1981)



CALENDARIO S. MESSE DAL 15 AL 22 GENNAIO 2023 
 

II settimana del tempo ordinario, II del salterio 
 

 

Sabato 14 

 

Eb 4,12-16   Sal 18   Mc 2,13-17 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 
 

           

ore 18.30 S. Messa prefestiva    
                 (in suff. di) 
 

 

Domenica 15 Gennaio  
 

II Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata diocesana del seminario 
 
Is 62,1-5   Sal 95   1Cor 12,4-11   Gv 2,1-12 
Questo, a Cana di Galilea,  
fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù.  
 

 

ore 8 S. Rosario 
 

ore 8.30 S. Messa  
            (in suffragio di Mossa Gustavo, Vico, Gianni, Mariolina;  
              Scalas Titina e don Oscar)                 
 

ore 11 S. Messa  
 

 

 

Lunedì 16 

 

Eb 5,1-10   Sal 109   Mc 2,18-22 
Lo sposo è con loro.  
 

           

ore 18.30 S. Messa  
               (secondo intenzione offerente)                 
 
  

 

Martedì 17 
 

S. Antonio abate 

 

Eb 6,10-20   Sal 110   Mc 2,23-28 
Il sabato è stato fatto per l’uomo  
e non l’uomo per il sabato!  
 

 

ore 20.30 S. Messa in onore di Sant’Antonio     
                protettore dei lavoratori del mondo agricolo 
                 

                  (secondo intenzione offerente)                 
 
 

 

Mercoledì 18 
 

Inizio della settimana di preghiera  
per l’unità dei cristiani 
 

Eb 7,1-3.15-17   Sal 109   Mc 3,1-6 
È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? 
 

 

ore 8 S. Messa  
         (secondo intenzione offerente)                 
 

 

Giovedì 19 

 

Eb 7,25-8,6   Sal 39   Mc 3,7-12 
Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio 
di Dio!». Ma egli imponeva loro severamente 
di non svelare chi egli fosse.  
 

 

ore 18.30 S. Messa  
               (in suffragio di Amabile e Domenico Cattozzi)                 
             
ore 20.30 S. Rosario guidato dal gruppo B.V. Maria di Fatima 
 

 

Venerdì 20 

 

Ss. Fabiano e Sebastiano 

 

Eb 8,6-13   Sal 84   Mc 3,13-19 
Chiamò a sé quelli che voleva 
perché stessero con lui.  
 

                      

ore 8 S. Messa  
        (in suffragio di Aruta Luciano e Nicola)                 
 
 

 

Sabato 21 

 

S. Agnese 

 

Eb 9,2-3.11-14  Sal 46   Mc 3,20-21 
I suoi dicevano: «E' fuori di sé».  
 

           

ore 17.45 Adorazione eucaristica con Primi Vespri  
               animati dalla Confraternita del SS. Sacramento 
 

ore 18.30 S. Messa prefestiva  
 

 

Domenica 22 Gennaio  
 

III Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata della Parola di Dio 
 
Is 8,23b-9,30   Sal 26  1Cor 1,10-13.17   Mt 4,12-23 
Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo del profeta Isaìa. 
 

 

ore 8 S. Rosario 
 

ore 8.30 S. Messa  
 

ore 11 S. Messa  
 

 

 

Per offerte per le necessità della parrocchia 
IBAN   “parrocchia san giorgio martire”   IT34Y0200866451000028449535 

 
 

 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 15 ore 9.30 catechismo 5° elementare  
 

ore 15 Incontro I media 
 

ore 17.30 Lectio divina in oratorio: “Il grande comandamento” 
 

Lunedì 16 ore 21 Incontro presso la sala Bellelli di Correggio col giornalista Fausto Biloslavo:   
            “Ucraina: nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa” 

Mercoledì 18 ore 14.30 catechismo 2° e 3° elementari 

Giovedì 19 ore 19 Incontro ragazzi 3° media 

Venerdì 20 ore 17 catechismo 4° elementare 
 

Domenica 22 ore 9.30 catechismo 5° elementare  
 

ore 15.30 Convocazione diocesana per il secondo anno di cammino sinodale 
                presso il centro pastorale Sacro Cuore di Baragalla 
 

 
 

È aperto il tesseramento per il nostro circolo Anspi 2023. Rivolgersi al bar dell’oratorio o far riferimento a: 
Ghizzoni Giorgio (335311173), Iemmi Simone (3398509039), Rondini Virginio (3937466916) 
 

 

DOMENICA 15 GENNAIO     
II domenica del tempo ordinario / A 

 

 

Canto di inizio 
 

Il Signore è la mia salvezza,  
e con lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me. 

 

Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. Rit. 

 

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte:  

lodate il Signore, invocate il suo Nome. Rit. 

 
Atto penitenziale  
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,  
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni  
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
 

Kyrie, eleison.    Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. Christe, eleison. 
Kyrie, eleison.    Kyrie, eleison 

 
Gloria                                                                     
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,  
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,   
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi,   
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l'Altissimo: Gesù Cristo con lo Spirito santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen.   

Preghiamo. O Padre, che per mezzo di Cristo, agnello 
pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a 
formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi 
la grazia del Battesimo perché con la forza del tuo 
Spirito proclamiamo il lieto annunzio del Vangelo. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen 

 
Prima Lettura     
Dal libro del profeta Isaia 
 

Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul 
quale manifesterò la mia gloria». 
Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo 
servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe 
e a lui riunire Israele – poiché ero stato onorato dal 
Signore e Dio era stato la mia forza – e ha detto: «È 
troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le 
tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. 
Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia 
salvezza fino all’estremità della terra».  
 
Salmo Responsoriale   
 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.  
 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
egli su di me si è chinato,   
ed ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. Rit. 
 

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». Rit. 
 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». Rit. 
 

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Rit. 



Seconda Lettura    

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
 

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per 
volontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che 
è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo 
Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni 
luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, 
Signore nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre 
nostro e dal Signore Gesù Cristo! 

 
Canto al Vangelo  
 

Alleluia, alleluia   
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;  
a quanti lo hanno accolto  
ha dato potere di diventare figli di Dio. 
 

Alleluia. 
 
Vangelo    
Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

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 detto: “Dopo di me 
viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di 
me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare 
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò 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, è lui che battezza 
nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio». 
 
Professione di Fede  
           

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.  
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,  
nato dal Padre prima di tutti i secoli.  
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza  
discese dal cielo; (si china il capo)   
e per opera dello Spirito Santo si é incarnato nel seno 
della Vergine Maria e si é fatto uomo. (si rialza) 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture;  
é salito al cielo, siede alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,  
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che é Signore e dà la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio  
e con il Padre e il Figlio é adorato e glorificato,  
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti  
e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 
Preghiera dei fedeli   
 

R. Ascoltaci, o Signore.  
 

Canto d’offertorio 
 

Una luce che rischiara, una lampada che arde, 
una voce che proclama la Parola di salvezza. 
Precursore nella gioia, precursore nel dolore, 

tu che sveli nel perdono, l'annunzio di misericordia. 
 

Tu sarai profeta di salvezza 
fino ai confini della terra, 

porterai la mia Parola, 
risplenderai della mia luce. 

 

Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo per precedere il Signore. 

Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola che convertirà il mondo. Rit. 

 
Canto di comunione 

 

Cielo nuovo è la tua Parola, 
nuova terra la tua Carità; 

Agnello immolato e vittorioso, 
Cristo Gesù, Signore che rinnovi l'universo! 

 

Déstati dal sonno che ti opprime, 
apri gli occhi sulla povertà. 

Chiesa, a cui lo Spirito ripete: 
"Ti ho sposato nella fedeltà". Rit. 

 

Voltati e guarda la mia voce, 
nessun uomo dice verità! 

Vedi che germoglia proprio adesso 
Questa luce nell'oscurità. Rit. 

 

Apri gli orizzonti del tuo cuore 
al Vangelo della Carità; 

sciolti sono i vincoli della morte: 
io farò di te la mia città. Rit. 

 

Lascia la dimora di tuo padre, 
corri incontro all'umanità; 

fascia le ferite degli oppressi: 
la tua veste splendida sarà. Rit. 

 

Resta nell'amore del tuo Sposo, 
la mia forza non ti lascerà; 

noi faremo insieme un mondo nuovo: 
ciò che muore presto rivivrà. Rit. 

 
 

Canto di ringraziamento 
 

Qui presso a Te, Signor, restar vogl'io! 
È il grido del mio cuor, l'ascolta, oDio! 

La sera scende oscura sul cuor che s'impaura; 
mi tenga ognor la fe', qui presso a Te. 

 

Qui presso a Te, Signor, restar vogl'io!  
Niun vede il mio dolor; tu 'l vedi, o Dio. 

O vivo Pan verace,  
sol tu puoi darmi pace; 

e pace v'ha per me, qui presso a Te. 
 

Canto finale 
 

Madre santa, il Creatore da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: 

Immacolata noi ti acclamiam! 
 

Ave, ave, ave Maria! 
 

Tu gloriosa vivi nei cieli con l’eterna carità. 
per te accolga la nostra lode 

ora e sempre per la Trinità!  Rit. 


