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Domenica 19 gennaio 2020 - II DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Un agnello che porta la tenerezza divina 
 

Giovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, 

occhi di profeta e so che non è impossibile perchè «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. Il verbo è declinato al presente: ecco Colui che 

instancabilmente, infallibilmente, giorno per giorno, continua a togliere, a raschiare via, adesso 

ancora, il male dell'uomo. E in che modo toglie il male? Con la minaccia e il castigo? No, ma con lo 

stesso metodo vitale, positivo con cui opera nella creazione.  

Per vincere il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce del giorno; per vincere il gelo 

accende il suo sole; per vincere la steppa semina milioni di semi; per vincere la zizzania del campo si 

prende cura del buon grano; per demolire la menzogna Lui passa libero, disarmato, amorevole fra le 

creature.  

Il peccato è tolto: nel Vangelo il peccato è presente e tuttavia è assente. Gesù ne parla solo per dirci: è 

tolto, è perdonabile sempre!  

E come Lui, il discepolo non condanna, ma annuncia un Dio che dimentica se stesso dietro una pecora 

smarrita, un bambino, un'adultera. Che muore per loro e tutti li catturerà dentro la sua risurrezione. 

Ermes Ronchi 



 

 

 

 

18 – 25 gennaio 2020 - SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2) 

Invochiamo lo Spirito Santo per essere capaci di camminare insieme verso l’Unità 

 
Lunedì 20 gennaio – ore 20.30 – oratorio di Gardolo 
Incontro con gli animatori degli adolescenti 
 
Ogni sabato sera – dalle 20.45 alle 23.00 – oratorio di Gardolo 
SPAZIO ADOLESCENTI over13: giochi da tavolo, ping pong, calcetto, musica… 

 

Domenica 26 gennaio III del tempo ordinario, 
si avvia per volontà di Papa Francesco quanto stabilito nella Lettera Apostolica  

in forma di Motu Proprio del 30 Settembre 2019 Aperuit illis  
con la quale viene istituita la Domenica della PAROLA DI DIO. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lunedì 20 gennaio 

Canova 
 

Gardolo 

ore 08.00 -  
 
ore 14.30 – Esequie di Luciano Caiazzo  

Martedì 21 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
+ Zanotti Alberto 
+ Carmen e Giancarlo                           + Ida e Giovanni 
+ Rossano Roberta                             + Pedrotti Adriana 

Mercoledì 22 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Baschiera Ferruccio 

Giovedì 23 gennaio 
ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i sacerdoti                                 + Dallaporta Cesare 

Venerdì 24 gennaio 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

Per i giovani 
 

+ Giuseppina 

Sabato 25 gennaio 

ore 18.00 
Canova 

 
ore 20.00 
Gardolo 

Per la comunità 
 
 
+ Ivana, Ettore, Augusto e Giovanna                       + Lorenzo 
+ Beniamino, Rachele e Giuseppe              intenzione offerente 
+ Egidio e Giuseppina      + fam. Colangelo Modesto e Cornelia 

Domenica 
26 gennaio 

 
III 

del Tempo 
Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  

 
ore 10.30 

+ fam. Piffer Luigi                      + Castelletti Bernardino 
+ Lucin Cornelio 
 
a Canova - Per la comunità 
 
a Gardolo - Per la comunità 

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è aperto dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 09.00 alle 10.30 

tel. 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 

mailto:gardolo@parrocchietn.it

