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+ 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». 
Parola del Signore  
 

 
Un agnello che porta la tenerezza di Dio   

 
Giovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, occhi di 
profeta e so che non è impossibile perché «vi è un pizzico di profeta 
nei recessi di ogni esistenza umana» (A.J. Heschel); vedere Gesù 
mentre viene, eternamente incamminato lungo il fiume dei giorni, 
carico di tutta la lontananza; mentre viene negli occhi dei fratelli 
uccisi come agnelli; mentre viene lungo il confine tra bene e male 
dove si gioca il tuo e, in te, il destino del mondo. Vederlo venire 
(come ci è stato concesso a Natale) pellegrino dell'eternità, nella 
polvere dei nostri sentieri, sparpagliato per tutta la terra, 
rabdomante d'amore dentro l'accampamento umano, da dove non 
se ne andrà mai più. 
Ecco l'agnello, il piccolo del gregge, l'ultimo nato che ha ancora bisogno della madre e si affida al 
pastore, che vuole crescere con noi e in mezzo a noi. Non è il «leone di Giuda», che viene a 
sistemare i malvagi e i prepotenti, ma un piccolo Dio che non può e non vuole far paura a nessuno; 
che non si impone, ma si propone e domanda solo di essere accolto. Accolto come il racconto della 
tenerezza di Dio. Viene e porta la rivoluzione della tenerezza, porta un altro modo possibile di 
abitare la terra, vivendo una vita libera da inganno e da violenza. Amatevi, dirà, altrimenti vi 
distruggerete, è tutto qui il Vangelo. 
Ecco l'agnello, inerme e più forte di tutti gli Erodi della terra. Una sfida a viso aperto alla violenza, 
alla sua logica, al disamore che è la radice di ogni peccato. Viene l'Agnello di Dio, e porta molto di 
più del perdono, porta se stesso: Dio nella carne, il cromosoma divino nel nostro Dna, il suo cuore 
dentro il nostro cuore, respiro dentro il respiro, per sempre. E toglie il peccato del mondo. 



               Gennaio 2020                        CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 19 GENNAIO             verde 
 

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

SANTE MESSE: 
   8.00    Renato Arzuffi e Serafina Manzoni 

   9.30    Piera Pozzi – Carla Pesenti 

 11.00    Mario Del Prato 

 17.30    Famiglia Leone Doneda 

LUNEDI’ 20 GENNAIO               verde                
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Fabiano – memoria facoltativa 
S. Sebastiano – memoria facoltativa 
1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

    8.00    Maddalena Doneda 

 

  16.00     

MARTEDI’ 21 GENNAIO             rosso 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Agnese - memoria 
1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28  

 Ho trovato Davide, mio servo 

   8.00    Famiglia Brivio 

 15.00    Incontro gruppo lettori in casa parrocchiale 

 16.00   

               

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO         verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Vincenzo – memoria facoltativa 
1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6 
Benedetto il Signore, mia roccia 

   8.00    

 15.00    Incontro Conferenza della San Vincenzo 

 16.00     

 

GIOVEDI’ 23 GENNAIO                verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 

In Dio confido, non avrò timore 

  8.00     Famiglia Del Prato 
    

 16.00    Emilio e Teresa 

 20.45    In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti 

VENERDI’ 24 GENNAIO                bianco 
 Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Francesco di Sales - memoria 
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19  
Pietà di me, o Dio, pietà di me 

  8.00     Famiglia El Chaib 

15.00    Lectio Divina in preparazione  

              alla Domenica della Parola 

 16.00     

 20.45    In casa parrocchiale incontro gruppo  

                “amici di San Vittore” 

SABATO 25 GENNAIO                   bianco   
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 

Liturgia delle ore propria 
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

  8.00    Giancarlo  Osio  

 

17.30   Gino Gasparini  –  Alfredo Scarpellini e Antonia Rosti - 

             Enrico Rota – Alessandra Bassani                

DOMENICA 26 GENNAIO               verde 
 

 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 8,23b – 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 – 9.30 – 11.00  – 17.30 

DOMENICA della PAROLA 

Domenica 19  gennaio 

 ore 11.00 presentazione alla comunità dei bambini che si preparano alla Prima Confessione 

 “Il pranzo lo prepariamo noi” iniziativa del Gruppo Alpini di Brembate  
per sostenere il restauro del santuario di San Vittore 

 ore 18.15 davanti alla Chiesa benedizione degli animali per intercessione di Sant’Antonio 
Domenica 26  gennaio 

FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO e dell’ORATORIO 
ore 11.00 Messa -12.30 pranzo in Oratorio e giochi  

 


