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II DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

15 gennaio 2017 
 
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». 
 
La liturgia di questa seconda domenica del tempo ordinario concentra 
la sua attenzione sul Messia profetizzato e realizzato nella Persona di 
Gesù Cristo. Proprio la Persona di Gesù Cristo si è fatta Eucaristia per 
noi, per la nostra salvezza. La celebrazione odierna ne è una 
concretizzazione per l’oggi della nostra salvezza. 
L’evangelista Giovanni focalizza la sua attenzione sul gesto profetico di 
Giovanni il Battista che, presso il fiume Giordano, ha segnalato a chi 
era accorso per farsi da lui battezzare la presenza del Messia, Agnello 
che porta su di sé e toglie il peccato del mondo, nella Persona di Gesù, 
da lui testimoniato come Figlio di Dio. 
 



 

Fondo di solidarietà 
 
 
 

Nel 2010, in 
occasione del 
Natale i gruppi di 
volontariato della 
nostra parrocchia 
hanno istituito un 
Fondo di 
Solidarietà, che si 
propone di aiutare 
le persone e le 
famiglie disagiate 

di  S.Pietro offrendo loro un aiuto concreto. 
Da allora siamo riusciti nel nostro intento incrementando e 
integrando ogni anno questo Fondo e, avvalendoci della 
collaborazione della Caritas parrocchiale che ogni settimana 
distribuiva alimenti e vestiario a quanti si presentavano ad 
essa, venivamo a conoscenza di qualche bisogno particolare 
che necessitava del nostro intervento. 
Questo Natale le offerte sono stare di € 1.900,00 che ha 
portato il nostro Fondo a € 3.001,00. 
Ora la Caritas a livello vicariale ha cambiato un po’ il metodo 
di operare sul territorio e le Caritas parrocchiali non 
distribuiscono più direttamente alimenti e vestiario, ma 
fungono da Centro di Ascolto, cioè hanno la funzione di 
“mediazione” fra persone in difficoltà e di “collegamento” con 
le altre realtà sociali e caritative presenti nel territorio, al fine 
di rispondere al meglio per la risoluzione delle situazioni di 
criticità. 



Quindi ora per il nostro fondo, nel ringraziare tutte le famiglie 
dei nostri gruppi per la generosità dimostrata, siamo a 
chiedere la collaborazione di tutta la comunità, per la 
segnalazione al Parroco eventuali vostre conoscenze di 
famiglie della nostra parrocchia in difficoltà, che potrebbero 
aver bisogno del nostro intervento e del nostro aiuto. Come 
sempre le richieste e le situazioni verranno valutate assieme al 
Parroco e si vedrà come meglio poter aiutare. Sappiamo 
benissimo che a volte è anche difficile chiedere aiuto… ma se 
lavoriamo insieme… 
Ricordiamo che il Centro di ascolto Caritas presso la 
Parrocchia è aperto tutti i Lunedì dalle 15,00 alle 16,00  
Venite senza timore: “ASCOLTO” è riconoscere, accogliere, 
comprendere, NON giudicare, aiutare possibilmente, offrire 
amicizia sincera, semplice e cordiale.   
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 16 al 22 gennaio 2017 

 

 
VITA SPIRITUALE DELLA PARROCCHIA 

 

Orario delle messe feriali 
Ore 8.30  lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 
Ore 16.00  giovedì 
 

Orario delle messe festive 
Sabato   ore 18.30 
Domenica  ore 8.00 – 9.30 – 11.00 
 

Adorazione eucaristica 
Giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30  
Primo giovedì del mese anche alla sera dalle 20.45 alle 21.45  
 

Confessioni 
Don Renzo: sabato sera a partire dalle 18.00 
Don Federico: giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
 
 
 
 

Lunedì 
16 genn. 

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro del direttivo 
 
 

Martedì 
17 genn. 

- ore 19.30, in canonica, incontro con il gruppo delle 
catechiste. 
 

Domenica 
22 genn. 

- durante la messa delle 11.00 celebreremo il battesimo 
di Emila e Lidia.  
 

 


