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ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 15 gennaio 2017 
Al centro del Vangelo di oggi (Gv 1,29-
34) c’è questa parola di Giovanni il 
Battista: «Ecco l’agnello di Dio, colui 
che toglie il peccato del mondo!» (v. 
29). Una parola accompagnata dallo 
sguardo e dal gesto della mano che 
indicano Lui, Gesù. Immaginiamo la 
scena. Siamo sulla riva del fiume 
Giordano. Giovanni sta battezzando; 
c’è tanta gente, uomini e donne di 
varie età, venuti lì, al fiume, per 
ricevere il battesimo dalle mani di 
quell’uomo che a molti ricordava Elia, 
il grande profeta che nove secoli prima 
aveva purificato gli israeliti dall’idola-
tria e li aveva ricondotti alla vera fede 
nel Dio dell’alleanza, il Dio di Abramo, 
di Isacco e di Giacobbe. Giovanni pre-
dica che il regno dei cieli è vicino, che il 
Messia sta per manifestarsi e bisogna 
prepararsi, convertirsi e comportarsi 
con giustizia; e si mette a battezzare 
nel Giordano per dare al popolo un 
mezzo concreto di penitenza (cfr 
Mt 3,1-6). Questa gente veniva per 
pentirsi dei propri peccati, per fare 
penitenza, per ricominciare la vita. Lui 
sa, Giovanni sa che il Messia, il Consa-
crato del Signore è ormai vicino, e il 
segno per riconoscerlo sarà che su di 
Lui si poserà lo Spirito Santo; infatti Lui 
porterà il vero battesimo, il battesimo 
nello Spirito Santo (cfr Gv 1,33). Ed 
ecco il momento arriva: Gesù si pre-
senta sulla riva del fiume, in mezzo alla 
gente, ai peccatori – come tutti noi –. 
E’ il suo primo atto pubblico, la prima 
cosa che fa quando lascia la casa di 
Nazaret, a trent’anni: scende in Giu-
dea, va al Giordano e si fa battezzare 
da Giovanni. Sappiamo che cosa succe-
de – lo abbiamo celebrato domenica 
scorsa –: su Gesù scende lo Spirito 
Santo in forma come di colomba e la 
voce del Padre lo proclama Figlio 
prediletto (cfr Mt 3,16-17). E’ il segno 
che Giovanni aspettava. E’ Lui! Gesù è 
il Messia. Giovanni è sconcertato, 
perché si è manifestato in un modo 
impensabile: in mezzo ai peccatori, 
battezzato come loro, anzi, per loro. 
Ma lo Spirito illumina Giovanni e gli fa 
capire che così si compie la giustizia di 
Dio, si compie il suo disegno di sal-
vezza: Gesù è il Messia, il Re d’Israele, 
ma non con la potenza di questo 

mondo, bensì come Agnello di Dio, che 
prende su di sé e toglie il peccato del 
mondo. Così Giovanni lo indica alla 
gente e ai suoi discepoli. Perché Gio-
vanni aveva una numerosa cerchia di 
discepoli, che lo avevano scelto come 
guida spirituale, e proprio alcuni di loro 
diventeranno i primi discepoli di Gesù. 
Conosciamo bene i loro nomi: Simone, 
detto poi Pietro, suo fratello Andrea, 
Giacomo e suo fratello Giovanni. Tutti 
pescatori; tutti galilei, come Gesù. Cari 
fratelli e sorelle, perché ci siamo sof-
fermati a lungo su questa scena? 
Perché è decisiva! Non è un aneddoto. 
E’ un fatto storico decisivo! Questa 
scena è decisiva per la nostra fede; ed 
è decisiva anche per la missione della 
Chiesa. La Chiesa, in ogni tempo, è 
chiamata a fare quello che fece 
Giovanni il Battista, indicare Gesù alla 
gente dicendo: «Ecco l’Agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo!». 
Lui è l’unico Salvatore! Lui è il Signore, 
umile, in mezzo ai peccatori, ma è Lui, 
Lui: non è un altro, potente, che viene; 
no, no, è Lui! E queste sono le parole 
che noi sacerdoti ripetiamo ogni gior-
no, durante la Messa, quando pre-
sentiamo al popolo il pane e il vino 
diventati il Corpo e il Sangue di Cristo. 
Questo gesto liturgico rappresenta 
tutta la missione della Chiesa, la quale 
non annuncia sé stessa. Guai, guai 
quando la Chiesa annuncia se stessa; 
perde la bussola, non sa dove va! La 
Chiesa annuncia Cristo; non porta sé 
stessa, porta Cristo. Perché è Lui e 
solo Lui che salva il suo popolo dal 
peccato, lo libera e lo guida alla terra 
della vera libertà. La Vergine Maria, 
Madre dell’Agnello di Dio, ci aiuti a 
credere in Lui e a seguirlo. 
 

 

L’UDIENZA GENERALE 
DI PAPA FRANCESCO 

Mercoledì 18 gennaio 2017 
LA SPERANZA CRISTIANA 

7. Giona: speranza e preghiera 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella 
Sacra Scrittura, tra i profeti di Israele, 
spicca una figura un po’ anomala, un 
profeta che tenta di sottrarsi alla 
chiamata del Signore rifiutando di 
mettersi al servizio del piano divino di 
salvezza. Si tratta del profeta Giona, di 
cui si narra la storia in un piccolo 
libretto di soli quattro capitoli, una 
sorta di parabola portatrice di un 
grande insegnamento, quello della 
misericordia di Dio che perdona. Giona 
è un profeta “in uscita” ed anche un 
profeta in fuga! E’ un profeta in uscita 
che Dio invia “in periferia”, a Ninive, 
per convertire gli abitanti di quella 
grande città. Ma Ninive, per un 
israelita come Giona, rappresentava 
una realtà minacciosa, il nemico che 
metteva in pericolo la stessa Gerusa-
lemme, e dunque da distruggere, non 
certo da salvare. Perciò, quando Dio 
manda Giona a predicare in quella 
città, il profeta, che conosce la bontà 
del Signore e il suo desiderio di per-
donare, cerca di sottrarsi al suo com-
pito e fugge. Durante la sua fuga, il pro-
feta entra in contatto con dei pagani, i 
marinai della nave su cui si era imbar-
cato per allontanarsi da Dio e dalla sua 
missione. E fugge lontano, perché 
Ninive era nella zona dell’Iraq e lui 
fugge in Spagna, fugge sul serio. Ed è 
proprio il comportamento di questi 
uomini pagani, come poi sarà quello 
degli abitanti di Ninive, che ci permette 
oggi di riflettere un poco sulla spe-
ranza che, davanti al pericolo e alla 
morte, si esprime in preghiera. Infatti, 
durante la traversata in mare, scoppia 
una tremenda tempesta, e Giona 
scende nella stiva della nave e si 
abbandona al sonno. I marinai invece, 
vedendosi perduti, «invocarono cia-
scuno il proprio dio»: erano pagani 
(Gn 1,5). Il capitano della nave sveglia 
Giona dicendogli: «Che cosa fai così 
addormentato? Alzati, invoca il tuo 
Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e 
non periremo» (Gn 1,6). La reazione di 
questi “pagani” è la giusta reazione 
davanti alla morte, davanti al pericolo; 
perché è allora che l’uomo fa completa 



esperienza della propria fragilità e del 
proprio bisogno di salvezza. L’istintivo 
orrore del morire svela la necessità 
di sperare nel Dio della vita. «Forse Dio 
si darà pensiero di noi e non perire-
mo»: sono le parole della speranza che 
diventa preghiera, quella supplica 
colma di angoscia che sale alle labbra 
dell’uomo davanti a un imminente 
pericolo di morte. Troppo facilmente 
noi disdegniamo il rivolgerci a Dio nel 
bisogno come se fosse solo una pre-
ghiera interessata, e perciò imperfet-
ta. Ma Dio conosce la nostra debo-
lezza, sa che ci ricordiamo di Lui per 
chiedere aiuto, e con il sorriso indul-
gente di un padre, Dio risponde bene-
volmente. Quando Giona, riconoscen-
do le proprie responsabilità, si fa 
gettare in mare per salvare i suoi 
compagni di viaggio, la tempesta si 
placa. La morte incombente ha portato 
quegli uomini pagani alla preghiera, ha 
fatto sì che il profeta, nonostante 
tutto, vivesse la propria vocazione al 
servizio degli altri accettando di 
sacrificarsi per loro, e ora conduce i 
sopravvissuti al riconoscimento del 
vero Signore e alla lode. I marinai, che 
avevano pregato in preda alla paura 
rivolgendosi ai loro dèi, ora, con since-
ro timore del Signore, riconoscono il 
vero Dio e offrono sacrifici e sciolgono  

voti. La speranza, che li aveva indotti a 
pregare per non morire, si rivela 
ancora più potente e opera una realtà 
che va anche al di là di quanto essi 
speravano: non solo non periscono 
nella tempesta, ma si aprono al rico-
noscimento del vero e unico Signore 
del cielo e della terra. Successiva-
mente, anche gli abitanti di Ninive, 
davanti alla prospettiva di essere 
distrutti, pregheranno, spinti dalla 
speranza nel perdono di Dio. Faranno 
penitenza, invocheranno il Signore e si 
convertiranno a Lui, a cominciare dal 
re, che, come il capitano della nave, dà 
voce alla speranza dicendo: «Chi sa che 
Dio non cambi, […] e noi non abbiamo 
a perire!» (Gn 3,9). Anche per loro, 
come per l’equipaggio nella tempesta, 
aver affrontato la morte ed esserne 
usciti salvi li ha portati alla verità. Così, 
sotto la misericordia divina, e ancor 
più alla luce del mistero pasquale, la 
morte può diventare, come è stato per 
san Francesco d’Assisi, “nostra sorella 
morte” e rappresentare, per ogni uo-
mo e per ciascuno di noi, la sorpren-
dente occasione di conoscere la spe-
ranza e di incontrare il Signore. Che il 
Signore ci faccia capire questo legame 
fra preghiera e speranza. La preghiera 
ti porta avanti nella speranza e quando 

le cose diventano buie, occorre più 
preghiera! E ci sarà più speranza. 
 
 

18-25 gennaio 2017 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER 

L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
“L’amore di Cristo ci spinge 

verso la riconciliazione” (2Cor 5) 
 
 

Martedì 24 gennaio ore 21 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Tutti invitati! Per aiutarci a camminare dietro 
a Gesù, costruendo senza sosta la comunità. 
1. La preoccupazione educativa 
 Il cammino comunitario è segnato  
 dalla liturgia.  
 Famiglia e vita 
 Oratorio 15° 
2. Verso la Quaresima e la Pasqua 
 Quaresimale 
 Via crucis 
 Benedizione famiglie e … 
3. Le feste e i gesti 
 Candelora 
 Ceneri 
 Settimana Santa 
 Pasqua 
 S. Michele 
 L’infiorata della Madonna 
 Il Corpus Domini 
4. Alcune articolazioni della comunità 
 Caritas 
 Catechesi 
 Confraternita 
 Coro 
 CPAE 
 Ministri, Accoliti e Lettori 
 Manutenzione 
 Pulizie 
 Sacerdoti 
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DOMENICA 22 GENNAIO  
Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-
13.17; Mt 4,12-23 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18  S. MESSA              
Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 

LUNEDI’ 23 GENNAIO   
Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA     
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
16 Comunione 2 (Manila) 16.45 Cresima 1 (Lucilla) 17 Comunione 1 (Stefania) 
21 INCONTRO FIDANZATI 

MARTEDI’ 24 GENNAIO 
S. Francesco di Sales Eb 10,1-10; 
Sal 39; Mc 3,31-35 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA       
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 (Stefania) Comunione 2 (Manila) Comunione 2 (Cinzia)  
     Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 
21 ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO 
FESTA DELLA CONVERSIONE DI S. 
PAOLO APOSTOLO  At 22,3-16 opp. 
At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 

17 Comunione 1 (Cinzia) Comunione 2 (Stefania) 
     Cresima 1 (Francesca) Cresima 2 (Manuela) 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
Oratorio San Michele 19 S. MESSA, Incontro giovani Teen & Young 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO  Ss. Timo-
teo e Tito 2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 
95; Lc 10,1-9 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA, INCONTRO CATECHISTI 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA  
                   21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 27 GENNAIO S. Angela 
Merici Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 
4,26-34 

S. Antonio 8 S. MESSA   
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
18.30 S.M. Maggiore FREEDOM incontro ragazzi delle medie 

SABATO 28 GENNAIO S. Tommaso 
d’Aquino Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 
1,68-75; Mc 4,35-41 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 29 GENNAIO 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 
1,26-31 – Mt 5,1-12a 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
64ª Giornata dei malati di lebbra 
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18  S. MESSA            Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 


