
Ogni giorno si recita il Rosario  
in Chiesa alle ore 18.00 

S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 14 
18.30 + Fam. Sorrentino; Maria e Pietro;  
Maria e Renzo Tenerani; Fam. Campisi; 
Marisa; Bruno; Andrea; Gilberto; Armida;  
Goffredo 

Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 
Le tue parole, Signore,  
sono spirito e vita. 

DOMENICA 15 II del TEMPO ORDINARIO 
8.30  
10.00 + Paolo Crosara (ann.) 
11.30  
18.30 + Aroldo 

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

LUNEDI' 16  
18.30  

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 
Tu sei sacerdote per sempre,  
Cristo Signore.  

MARTEDI' 17 Sant’Antonio, abate 
18.30 Per l’Unità dei Cristiani 

Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Il Signore si ricorda sempre  
della sua alleanza. 

MERCOLEDI' 18 Inizio della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani 
18.30 + Antonietta (ann.) 

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 
Tu sei sacerdote per sempre,  

Cristo Signore. 

GIOVEDI' 19 
18.30 + Fervia e Toni 

Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 
Ecco, Signore, io vengo  
per fare la tua volontà. 

VENERDI' 20 Ss. Sebastiano e Fabiano 
18.30 + Fam. Saporetti 

Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 
Amore e verità s’incontreranno. 

SABATO 21 Sant’Agnese, vergine e martire  
18.30 + Tarcisio Quarti (ann.) 

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 
Ascende Dio tra le acclamazioni. 

DOMENICA 22 III del TEMPO ORDINARIO 
8.30  
10.00 + Graziano e Gilberto 
11.30  
18.30  

Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1 Cor 1,1-3;  
Gv 1,29-34 
Il Signore è mia luce  
e mia salvezza. 

Ecco l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo (Domenica 15 gennaio)            
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Una famiglia di famiglie 

Parrocchia Madonna Incoronata 

I 
n 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». Giovan-
ni 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 nel-
lo Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di 
Dio».  

(Gv, 1,29-34) 

15-22 Gennaio 2023 

Domenica II T.O. 



COMMENTO al VANGELO 

IMPEGNO 

Prego per l’unità dei Cristiani 

I 
l Vangelo di questa seconda 
domenica del Tempo Ordina-
rio (Gv 1,29-34), preparato 
dalla prima lettura (Is 49,3.5-

6), ci rimanda alla festa del Battesi-
mo di Gesù al fiume Giordano, cele-
brato domenica scorsa. Anche il sal-
mo responsoriale (Sal 40) pregato in 
chiave cristologica, ci aiuta a rivive-
re in noi l’offerta esistenziale del 
Signore Gesù, che si estende sino ai 
confini della terra, cioè in ogni luo-
go «dove si invoca il Nome del Si-
gnore», secondo l’espressione 
dell‘apostolo Paolo nella seconda  

lettura (1 Cor 1,1-3). lI Vangelo di 
Giovanni presenta il Battista non 
come precursore ma come testimo-
ne del Messia, cioè di colui che per 
primo ha visto la Luce, l’ha ricono-
sciuta e può indicare a tutti l’espe-
rienza che ha fatto. 
Giovanni Battista indica Gesù co-
me “l’agnello di Dio”: con la venu-
ta di questo agnello è iniziato un 
regno completamente diverso da 
quelli gestiti dal potere umano. 
Non più il regno di coloro che tol-
gono la vita agli altri, ma il regno 
di chi dona la vita per gli altri. 

Settimana di preghiera per l’Unità 

D al 18 al 25 gennaio è la Settimana di 
preghiera per l’unità dei Cristiani 

con il titolo “Imparate a fare il bene, cer-
cate la giustizia”. Ogni sera nel Rosario 
delle 18.00 e nella Messa delle 18.30 si 
faranno intenzioni particolari. 
San Leopoldo è conosciuto anche come 
testimone dell’ecumenismo. Per questo 
nel Santuario di San Leopoldo ogni sera, 
dal 18 al 25 gennaio, si alterneranno litur-
gie, Messe e preghiere con vari rappre-
sentanti delle diverse confessioni. 

22 gennaio: la Parola 

D omenica 22 gennaio è la Do-
menica della Parola, con la P 

maiuscola, perché si tratta della Pa-
rola di Dio, che vale più di ogni al-
tra parola. La evidenzieremo duran-
te le Messe.  
Come preparazione, Venerdì 20 
gennaio ci sarà la Lectio divina (si 
prega sul testo che viene spiegato)
del Vangelo di Domenica: alle 15 in 
Cappellina con gli Adultissimi, alle 
21 in Chiesa per tutti. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 15 DOMENICA 

ore 10 

 

ore 17.30 

Catechismo 1ª Media con santa Messa 

Premiazione “Gara dei Presepi” 

Incontro Gruppo 2ª e 3ª Media 

 17 MARTEDI’ ore 16.30 Doposcuola (in Patronato) 

 19 GIOVEDI’ ore 21.00 Incontro Giovanissimi (in Patronato) 

 20 VENERDI’ 
ore 15.00 
Ore 21.00 

Lectio Divina per gli Adultissimi (in Cappellina) 
Lectio Divina per tutti (in Chiesa) 

 21 SABATO ore 15.00 Catechismo 3ª e 4ª elementare 

 22 DOMENICA 

ore 10 

ore 16.00 

ore 18 

Consegna del Credo ai ragazzi e ragazze di 3ª elementare 

Incontro Gruppo Coppie 

Incontro Gruppo Medie 

Domenica della carità Chiarastella 

I 
l gruppo Chiarastel-
la, che per due sere 
ha portato i canti di 

Natale nelle nostre case, 
ha raccolto 284,91 euro 
di offerte. Grazie per 
l’impegno e la gioia che 
avete portato, anche sot-
to la pioggia. 

L 
a terza domenica è la 
Domenica della carità: 
nei cesti davanti all’al-

tare si portano generi alimen-
tari e nel boccione di vetro le 
offerte in denaro. Tutto va 
alla Caritas parrocchiale che 
ogni lunedì provvede agli 
aiuti.  Donazione IBAN: 
IT87S0103012180000001680987 

T 
esseramento 
al NOI 
“Madonna 
Incoronata”. 

Invitiamo tutti ad 
iscriversi!!! Pochi 
euro per tante cose! 
Adulti: 7 euro 
Ragazzi: 5 euro 

Adultissimi 

V 
enerdì 20 
ci si incon-
tra alle 

15.30 in Capellina 
per la lettura del 
Vangelo e a segui-
re al Bar NOI per 
la tombolata e 
qualcosa di dolce.  

L a Comunità filippina 
di Padova partecipe-

rà alla Messa delle ore 
10 ogni quarta domenica 
del mese. Quindi saran-
no con noi domenica 
prossima, 22 gennaio. 
Ringraziamo il Signore 
per questo dono. 


