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Giovanni vedendo Gesù venirgli incontro, dice: Ecco l'agnello di Dio. Un'immagi-
ne inattesa di Dio, una rivoluzione totale: non più il Dio che chiede sacrifici, ma 
Colui che sacrifica se stesso. E sarà così per tutto il Vangelo: ed ecco un agnello 
invece di un leone; una chioccia invece di un'aquila; un bambino come modello 
del Regno; una piccola gemma di fico, un pizzico di lievito, i due spiccioli di una 
vedova. Il Dio che a Natale non solo si è fatto come noi, ma piccolo tra noi. 

Ecco l'agnello, che ha ancora bisogno della madre e si affida al pastore; ecco un 
Dio che non si impone, si propone, che non può, non vuole far paura a nessuno. 
Eppure toglie il peccato del mondo. Il peccato, al singolare, non i mille gesti sba-
gliati con cui continuamente laceriamo il tessuto del mondo, ne sfilacciamo la 
bellezza. Ma il peccato profondo, la radice malata che inquina tutto. In una paro-
la: il disamore. Che è indifferenza, violenza, menzogna, chiusure, fratture, vite 
spente... Gesù viene come il guaritore del disamore. E lo fa non con minacce e 
castighi, non da una posizione di forza con ingiunzioni e comandi, ma con quella 
che Francesco chiama «la rivoluzione della tenerezza». Una sfida a viso aperto 
alla violenza e alla sua logica. Agnello che toglie il peccato: con il verbo al tempo 
presente; non al futuro, come una speranza; non al passato, come un evento 
finito e concluso, ma adesso: ecco colui che continuamente, instancabilmente, 
ineluttabilmente toglie via, se solo lo accogli in te, tutte le ombre che invecchiano 
il cuore e fanno soffrire te e gli altri.La salvezza è dilatazione della vita, il peccato 
è, all'opposto, atrofia del vivere, rimpicciolimento dell'esistenza. E non c'è più 
posto per nessuno nel cuore, né per i fratelli né per Dio, non per i poveri, non per 
i sogni di cieli nuovi e terra nuova. Come guarigione, Gesù racconterà la parabo-
la del Buon Samaritano, concludendola con parole di luce: fai questo e avrai la 
vita. Vuoi vivere davvero, una vita più vera e bella? Produci amore. Immettilo nel 
mondo, fallo scorrere... E diventerai anche tu guaritore della vita. Lo diventerai 
seguendo l'agnello (Ap 14,4).  

Seguirlo vuol dire amare ciò che lui amava, desiderare ciò che lui desiderava, 
rifiutare ciò che lui rifiutava, e toccare quelli che lui toccava, e come lui li tocca-
va, con la sua delicatezza, concretezza, amorevolezza. Essere solari e fiduciosi 
nella vita, negli uomini e in Dio. Perché la strada dell'agnello è la strada della 
felicità. Ecco vi mando come agnelli... vi mando a togliere, con mitezza, il male: 
braccia aperte donate da Dio al mondo, braccia di un Dio agnello, inerme eppure 
più forte di ogni Erode. 

E. RONCHI (Letture: Isaia 49,3.5-6; Salmo 39; 1 Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34) 

 

 

Un agnello inerme, ma più forte di ogni Erode 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 
SABATO  14 GENNAIO:  
 
Perarolo       ore  18.30  Bedin Giovan-
ni e Rina; Marchesin Mario e def. fam. 
 

Torri              ore  19.00  7° Donadello 
Gino; A° Pertile Mirco; A° Zulian Anto-
nio. 
 

 
DOMENICA   15 GENNAIO: 
 
 

Arcugnano     ore     8.30  Filippi A. 
Maria e def. fam.. 
                         ore   11.15  30° Pertega-
to Antonio; A° Bruscato Maria e  
def. fam. Bruscato; Lotti Franco e  
def. fam. Lotti. 
 

Torri                 ore     9.00     
                          ore  11.15   A° Costa 
Bortolo e Gino. 
Villabalzana    ore    9.45  A° Faccioli 
Maria e def. Fam.; Faccioli Egidio e 
Rappo Antonio; Dalla Rosa Margherita 
e De  Santi Rodolfo; A° Rossato Giudit-
ta  ed Egidio; A° Boesso Senio; A° Mat-
tiello Virginio. 
 

Lapio                ore  10.00   
  

Fimon               ore  10.00  Casarotto 
Zeffirino, Giulio e Teresa; Casarotto 
Luigi, A° Rosina, Rosa, Adelina, e Adel-
mo. 

Perarolo          ore  10.30   Rintuzzi 
Teresa 
 

Pianezze          ore  11.00  Faccio Ma-
ria e def.fam. Bellin; Visintin Aldo, Fran-
co e Rita Chiementin; A° Iseppi Giu-
seppe e Silvano; Def fam. Iseppi Luigi; 
Cerato Lina e Giuliana Baldi. 
 
 

MARTEDÌ   17 GENNAIO 
 

Lapio/Lago    ore  15.00  
 

Pianezze      ore   15.00   
Fimon            ore   19.00  
 

MERCOLEDI  18 GENNAIO 
 

Arcugnano        ore     9.00 

Torri                    ore     9.00 
 
GIOVEDI  19 GENNAIO: 
   

Lapio            ore  15.00  
 

Fimon           ore  15.00  

Perarolo       ore  16.00  
 
 

VENERDÌ  20 GENNAIO: 
 

Torri               ore   9.00  

Arcugnano    ore   9.00  
 

SABATO  21 GENNAIO:  
 

Perarolo       ore  18.30  A° Bedin  
Aurora e Ottavio. 
 

Torri              ore  19.00   
 
 

DOMENICA   22 GENNAIO: 
 

Arcugnano        ore     8.30 Desidera 
Luigi  e  def. fam.;  A° Bedin Bortolo, 
Agnese, Elisa; Bedin Secondo, Pigatto 
Tranquilla , Carboniero Agnese. 
                            ore  11.15    
 

Torri                    ore    9.00    
                             ore  11.15  A° Faccio 
Sevarina, Sebastiano e Zenone. 

Lapio                   ore  10.00  A° Attilio 
Muraro, Luciano, Clorinda, Gilberto, e 
De Toni Giampietro 
 

Fimon                 ore  10.00  Def. Fam. 
Ferrian. 



 

Perarolo             ore  10.30  
 

Pianezze            ore  11.00   

Villabalzana      ore    9.45  A° Mattiello 
Pietro, rosa, Agnese e  Maria; Sandron 
Giuseppe ed Anita 

 
IN QUESTA SETTIMANA  

 
�   Rassegna dei Presepi: Domenica 15/01 ore 16.00 Teatro di Arcu-
gnano, proiezione e premiazione dei presepi con musica e canti. 
 
����   Scuola dell’Infanzia Pasini, iscrizioni per l’anno 2017-2018 dal  
16 Gennaio  al 6 Febbraio 2017. 
 
�   Ricordiamo che per tutto il mese di gennaio è sospeso il percorso 
catechistico con i ragazzi per dare modo ai catechisti di formarsi nel 
percorso dei “Sabati di Gennaio”  
�   Dal 18 al 25 Gennaio si celebra la settimana di preghiera per l’unità 
dei Cristiani. 
 
����  Sabato 21/01 a Torri continua il percorso dei “Sabati di Gennaio” 
quest'anno dedicato ai cambiamenti delle nostre comunità. Alle ore 
15.00 avremo con noi il sociologo don Simone Zonato che ci aiuterà 
a capire dove stanno andando le nostre Comunità Cristiane. L'incontro 
è dedicato a tutti gli operatori pastorali (membri dei Consigli Pastorali, 
Catechisti, Animatori, Ministri della Comunione, gruppi ministeriali) ma 
è aperto a tutti gli interessati a questo tema stimolante.  
 
 

�  Domenica 22/01 a Torri alle ore 16.00 si riunisce il “Nuovo Gruppo 
Sposi”.   
 
 

�  Con il canto della “Stella” della parrocchia di Perarolo sono stati 
raccolti 1.653,83 €. che andranno a favore della Parrocchia.  
Pianezze ha raccolto € 1.091,00 netti che andranno:  
Per i sostegni di vicinanza €. 350,00   e €. 741,00  per la Parrocchia. 
Arcugnano ha raccolto €. 3.350,00 a favore della Parrocchia.  
Grazie a tutti per il generoso servizio alla comunità. 
  
 

Santa Giustina Arcugnano: 

� Ogni venerdì in chiesa Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 17.00. 
  



San Giovanni Battista Pianezze: 

�   Martedì 17/01 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

�   Lunedi 23 Gennaio si riunisce il gruppo Sagra alle ore 20.30 presso 
il salone a lato della Chiesa per la definizione del programma per  

Sagra del 2017. L'incontro è aperto a tutti , anche per portare idee  

e proposte". 

 
Santa Maria di Fimon: 
 

�   Il gruppo Missionario ha raccolto €. 300.00 a favore dei Sostegni di 
Vicinanza . 
 

PROMEMORIA 
 

 
����  SABATI DI GENNAIO 2017 : "Non stiamo vivendo un’epoca di 
cambiamento, ma un cambiamento d’epoca" (Papa Francesco). Cosa 
sta cambiando nelle nostre comunità cristiane? 
 

����  Sabato 21 gennaio dalle ore 15.00 alle 16.30 - Dove stanno andan-
do le nostre comunità cristiane? don Simone Zonato, sociologo. 
 

����   Martedì 24/01 alle 20.30 a Torri si incontrano i genitori dei bambini 
di Prima Elementare. 
 
 

����   Sabato 28 gennaio dalle ore 15.00 alle 16.30 - I Giovani e la  
Comunità. Prof. Giuseppe Corato, IdR presso il Liceo Scientifico di  
Arzignano. 

Gli incontri pensati per catechisti, animatori, ministri della Comunione, 
membri dei consigli pastorali e tutti gli operatori pastorali sono aperti a 
tutti, si terranno presso le opere parrocchiali di Torri di Arcugnano. 
 
 

�   Sabato 28/01 alle ore 20.00 a Pianezze si incontrano i membri dei 
Gruppi Ministeriali e i referenti parrocchiali. 
 

����  ISOLA D’ELBA 18-19-20 Aprile 2017. 
 Contrariamente a quanto comunicato precedentemente la serata in-
formativa ed organizzativa del Viaggio sull'Isola d'Elba (S.Galgano e 
Pisa) non si terrà il 25/01 ma giovedì 26/01. 


