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15 GENNAIO 2023 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 17,30 
Sabato 14 gennaio: Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa parrocchiale  
 

______________________________________________________ 
 

Testimoni di Cristo, come il Battista. 
 

Giovanni Battista nel vangelo di Giovanni è «il 
testimone» di Gesù. Per questo egli diventa il modello 
dei testimoni. Se la testimonianza del Battista è stata 
limitata agli ebrei, quella della Chiesa e dei cristiani deve 
raggiungere tutti i popoli e tutte le culture.  
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Dal Vangelo secondo Giovanni                   (Gv 1, 29-34) 

Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo. 

 
n 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». 

Parola del Signore.  
 

******* 

Gesù è chiamato l’ «agnello di Dio», «colui che toglie il peccato 
del mondo»: già si profila in queste parole di Giovanni l’immolazione 
del Signore, nuovo e vero Agnello pasquale, che nel suo sangue laverà 
le nostre colpe. Egli è il Figlio di Dio, non un semplice uomo, e per 
questo si dice che sopra di lui lo Spirito discende e rimane, e che il 
suo è un Battesimo nello Spirito Santo. Se fossimo solo lavati con 
l’acqua, o anche se solo ci fosse un pentimento nostro, ciò non 
basterebbe per essere purificati dal peccato ed essere figli di Dio a 
nostra volta. Invece nell’acqua riceviamo veramente lo Spirito Santo che 
inabita in Gesù. 

 

******* 

I 
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PREGHIERA COLLETTA 
 

 Padre, 
che per mezzo di Cristo, 
Agnello pasquale e luce delle genti, 

chiami tutti gli uomini a formare 
il popolo della nuova alleanza, 
conferma in noi la grazia del Battesimo, 
perché con la forza del tuo Spirito 
proclamiamo il lieto annuncio del Vangelo. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio che è Dio, 
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

 

O 


