
APPUNTAMENTI 

 Domenica 19 gennaio II del Tempo Ordinario 

Ss. Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.30 

 Lunedì  20 gennaio 18.30  Catechisti ed Educ.ACR       

 Martedì  21   gennaio 19.00 Inizio Itinerario per  

         Nubendi 

Mercoledì 22 gennaio 17.00 Apostolato della Preghiera 

18.45 Pregh. Comun. Carism. -  

 Giovedì  23 gennaio 17.15 Gruppo di Pregh. Padre Pio 

19.00 Preghiera Ecumenica 

 Venerdì  24 gennaio 19.00 Catechesi al RnS 

 Sabato  25 gennaio                                   16.15 Ministranti - ACR -  

          AGESCI 

 Domenica 26 gennaio III del Tempo Ordinario 

Ss. Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.30 

 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 

                                                       0831 582986 

GIOVEDÌ  23 GENNAIO 

IN PARROCCHIA 

ORE 19.00 PREGHIERA 

ECUMENICA 

NEI GIORNI 20-21-22 GENNAIO 

LA NOSTRA COMUNITA’   

E’IMPEGNATA  

NELLA PREPARAZIONE  

DEL PRANZO AI POVERI.                   

OCCORRONO VOLONTARI,  

OFFERTE, VIVERI. 

 MARTEDÌ  21   GENNAIO  

ORE 19.00 INIZIO ITINERARIO  

PER NUBENDI 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 19 GENNAIO 2020      II  DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ancora Giovanni, lì nelle acque del 

fiume Giordano, alle prese con rive-

lazioni più grandi di lui e fondamen-

tali per comprendere la svolta che si 

sta delineando nell’umanità. 

   Si avvicina a lui Gesù e, allora, si 

fa spazio tutta la forza profetica che 

gli viene dall’alto, si esprime tutta la 

sua lucidità interpretativa degli eventi 

che gli viene dal silenzio, germoglia 

tutta la sua umiltà vera aperta alla 

trascendenza che gli viene dall’ ani-

mo.  

 

Gv 1,29-34 

 
In quel tempo, Giovanni, ve-
dendo 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, per-
ché era prima di me”. Io non lo 
conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell’acqua, perché 
egli fosse manifestato a Israe-
le». Giovanni testimoniò dicen-
do: «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 battez-
zare 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. 
 

 



 

      Intuizioni che aiutano il Batti-

sta a riconoscere il Messia, men-

tre si lascia andare in considera-

zioni delicate e profonde:  “Ecco 

l’agnello di Dio, colui che toglie 

il peccato del mondo” (Gv 1,29). 

   L’immagine dell’agnello, man-

giato in fretta insieme, richiama la 

notte della liberazione di Israele 

dall’Egitto; il sangue dell’agnello, 

posto sugli stipiti delle porte, in-

dica l’ebraicità della famiglia 

pronta ad intraprendere l’esodo 

verso la terra promessa. Gli 

agnelli sacrificati per la festa di 

Pasqua nel Tempio, in trasparen-

za, s’identificano con Gesù im-

molato sulla croce alla stessa ora, 

mezzogiorno. S’aggiunge, inoltre, 

la relazione tra Gesù il servo di 

Iavhè, che in aramaico significa 

anche ‘agnello’. “Pertanto egli è, 

a pieno titolo, il servo che attra-

verso il dono di sé libera il mon-

do dal peccato e riconduce le na-

zioni all’amore del Signore (cfr 

Is 49,3.5-6).  

  Nell’Apocalisse c’è, infine, un 

ultimo riferimento all’Agnello 

verso cui gli anziani sono rivolti e 

cantano: “Tu sei degno di prende-

re il libro e di aprirne i sigilli 

perché sei stato immolato e  hai 

riscattato per Dio, con il tuo 

sangue, uomini di ogni tribù, 

lingua, popolo e nazione, e hai 

fatto di loro, per il nostro Dio, 

un regno e sacerdoti, e regne-

ranno sopra la terra” (Ap 5,6-

10). 

   Il peccato non è solo qualcosa 

che può essere perdonato, ma va 

eliminato e sradicato dall’umani-

tà. Gesù è colui che toglie il pec-

cato; con la sua venuta dentro 

l’umanità offre non solo perdono, 

ma ha in sé la forza di eliminare 

il peccato che è nell’uomo.      

La mancata adesione a questo 

impegno comporta il rifiuto della 

tenerezza di Dio, disumanizza 

l’uomo e provoca divisioni nelle 

relazioni umane. La violenza che 

quotidianamente semina morte 

ha radici nell’odio, nella intolle-

ranza delle diversità, non cerca 

pace né convivialità. 

      L’evangelista Giovanni dopo 

aver tratteggiato il confronto 

Battista-Gesù, come è riportato 

anche dai Sinottici, pone l’atten-

zione su quanto accade dopo il 

battesimo: la contemplazione 

dello Spirito, la rivelazione 

dell’identità di Gesù e la testimo-

nianza su di lui.  

In quanto allo Spirito, Gesù ne 

possiede la pienezza e la comuni-

ca ai suoi; in quanto Figlio di Dio 

Gesù battezza nello Spirito Santo 

che è energia vitale e si manifesta 

nella verità, nell’amore, nella 

conversione, nel rinnovamento. 

   Noi siamo stati battezzati nello 

Spirito; prendere coscienza signi-

fica mettere verità nel nostro cri-

stianesimo, non farci ingannare 

dalle false sicurezze, recuperare 

l’identità di cristiani; significa, 

inoltre, lasciarci liberare dalla vil-

tà e dall’egoismo per aprirci all’a-

more solidale, gratuito e miseri-

cordioso.  

   Significa vivere l’etica del Van-

gelo. 

   Queste novità esistenziali sono 

fattibili a condizione che noi cri-

stiani operiamo scelte decisive, 

legate ad una esperienza persona-

le di Dio. Di solito ci caratterizza 

una puntuale fedeltà alle pratiche 

religiose, ma non conosciamo il 

Dio vivente che rallegra l’esisten-

za e scatena la forza di vivere. 

Quello che manca nelle nostre 

comunità e nelle nostre parroc-

chie non è tanto la ripetizione del 

messaggio evangelico o il servi-

zio sacramentale, ma l’esperienza 

dell’incontro con il Dio vivente. 

   Vivere con Spirito significa 

muoversi nella vita con leggerez-

za ed armonia; questo è un pro-

cesso legato alla spiritualità 

dell’accoglienza, dove l’altro è 

“l’ala di riserva” per ‘volare’. 

       

 

PREGHIERA 
    
 

Signore,  
rendici profeti  
come Giovanni il Battista 
disposti a servirti  
fino in fondo,  
ma senza voler  
primeggiare sulla scena  
della storia. 
Dona anche a noi  
il senso delle proporzioni  
come fece  
Giovanni il Battista: 
quando vide  giungere  
il Figlio di Dio.  
 
Signore,  
facci profeti  
come Giovanni il Battista, 
pronti a segnalarti  
presente in mezzo a noi,  
pronti ad ammettere  
che Tu sorpassi ogni  attesa,  
ogni previsione,  
ogni sogno.  
Allora lungo  
le strade della vita  
i nostri sguardi potranno  
incrociare il tuo Spirito  
che realizza cose grandi.  

 


