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 Vangelo  
Dal vangelo secondo Giovanni 1, 29-34 
 
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».  

 
 

 
 



Comunità  in  Cammino  
 

Domenica 15 gennaio Seconda Domenica del T. Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü dopo la S. Messa delle ore 10.30 a Villa Ara si tiene 
l’incontro dei genitori dei bambini del secondo anno di 
preparazione alla Prima Comunione 
ü ore 14.30 presso il Santuario di S. Maria Maggiore, Santa 

Messa dei Popoli presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato. 
 

Lunedì 16 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Martedì 17 gennaio S. Antonio Abate (memoria) 
 

Mercoledì 18 gennaio feria del Tempo Ordinario 
INIZIO SETTIMANA di PREGHIERA per L’UNITA’ dei CRISTIANI 

“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” 
(cfr. Locandina con gli appuntamenti) 

ü ore 17.00 in cappella per la rete mondiale di preghiera per il Papa, 
l’Apostolato della Preghiera offre il Santo Rosario dedicato alle intenzioni 
mensili 
ü ore 18.30 al Centro Veritas per il ciclo “Confluenze. Dalla multicultura 
all’intercultura” conferenza sul tema: “Studenti immigrati a scuola”. Relatore: 
prof. Luca Agostinetto, docente di Pedagogia Interculturale all’Università di 
Padova. L’evento è organizzato in collaborazione con l’UCIIM (Unione Cattolica 
Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori). 
 

Giovedì 19 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Venerdì 20 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Sabato 21 gennaio S. Agnese (memoria) 
ü ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 presso il Centro Veritas, Lectio Divina con p. 
Pino Piva S.J. organizzata dall’Ass. Cardoner (cfr. Locandina) 
ü ore 16.30 presso la Chiesa Luterana in largo Panfili, Celebrazione 
Ecumenica Cittadina, con il saluto del Vescovo, la predicazione 
dell’Archimandrita Gregorio Miliaris e la partecipazione dei pastori della altre 
confessioni religiose. 
 

Domenica 22 gennaio Terza Domenica del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 presso il Centro Veritas, Lectio Divina con p. 
Pino Piva S.J. organizzata dall’Ass. Cardoner (cfr. Locandina) 
 
 
  


