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CAMMINARE  INSIEME 
19.1.2020  II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

 Un agnello che porta la tenerezza divina 
A cura di  Padre Ermes Ronchi 

“ Il 
Battesimo...una 

svolta”

Giovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, occhi di profeta 
e so che non è impossibile perché «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 al 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.

Vangelo (Gv 1,29-34)

Dal Vangelo secondo Giovanni
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».

  



PARROCCHIA SAN ZENONE E S.MARIA MADDALENA

DOMENICA 26 GENNAIO…DOM DELLA PAROLA..
Abbiamo fatto un proficuo incontro mercoledi scorso con i lettori  
delle due parrocchie. Abbiamo fatto una verifica di questo importante 
servizio.
Qualcosa abbiamo programmato per celebrare  la Domenica della 
Parola.
Dopo il vangelo chiameremo davanti all’altare tutti i lettori per una 
preghiera particolare, daremo loro un piccolo sussidio per come 
accostarsi alla lettura della bibbia.
Per chi lo desidera ci sarà la possibilità di acquistare il Nuovo 
Testamento in lingua corrente.
Una domenica per far capire ancora una volta la centralità e 
l’importanza della Parola di Dio, il Vangelo nella nostra vita 
cristiana…
Su “Camminare insieme” metteremo il vangelo della domenica così 
durante la settimana possiamo rileggerlo, rimeditarlo..

CONSIGLIO PASTORALE  E VISITA DEL VESCOVO
Sarà l’appuntamento che ci coinvolgerà prossimamente in particolare 
dal 18 al 22 Marzo
Martedì 21 alle ore 20.30 in oratorio Aviano i due consigli pastorali 
definiranno nel dettaglio gli incontri che organizzeremo con il 
Vescovo.
Dovremmo rispondere ad una serie di  domande per dare la Vescovo 
la situazione delle due parrocchie.
Vi daremo per tempo le date e luoghi degli incontri con le varie realtà 
della parrocchia e di Aviano tutta.

AVIANO IN FESTA – SAGRA SAN ZENONE
Noi guardiamo sempre avanti per non trovarci impreparati agli 
appuntamenti della parrocchia
Tra questi AVIANO IN FESTA – SAGRA SAN ZENONE
Ci incontriamo con il gruppo organizzatore giovedì ore 20.30 in 
canonica. Idee e collaborazioni sono sempre bene accette..

GIOVEDI’ ADORAZIONE ORE 18.00…



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

CURA DEI NOSTRI AMBIENTI- DEL DUOMO
Fa parte dei doveri della nostra comunità.
In questi giorni abbiamo tinteggiato la parte del duomo vicino 
all’entrata. Umidità e usura del tempo hanno richiesto questo 
intervento. Grazie al parrocchiano che ha fatto un ottimo lavoro..

CARRO ALLEGORICO DI CARNEVALE
E’ una delle ultime proposte nate da qualche parrocchiano di 
buona volontà...un carro semplice...ma che ci permetta di essere 
presenti Domenica 26 Febbraio al Carnevale in piazza ad 
Aviano..
Anche in questo caso  idee e collaborazioni sempre bene accolte..

CAMPISCUOLA ELEMENTARI E MEDIE
Una delle proposte più belle e più forti che organizza la 
parrocchia
Elementari dal 23 al al 28 Giugno
Medie e 1a superiore dal 1 al 5 Luglio
Per dare la possibilità di partecipare ai campiscuola organizziamo 
una pre-estate ragazzi dal 15 giugno al 3 luglio, cosi le famiglie 
non devono preoccuparsi dove collocare i figli ..
Durante questa pre-estate ragazzi possono partecipare ai vari 
campiscuola
Pre-estate ragazzi a poco prezzo per chi partecipa ai campiscuola.  

ESTATE RAGAZZI DAL 6 AL 31 LUGLIO... 
Per tutto questo vi daremo informazioni più dettagliate

Villotta: S.Messa giovedì ore 8.00
Consiglio pastorale per Madonna di Lourdes mercoledì 29 
gennaio.

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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