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Il passato diventa storia di misericordia: 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”». Giovanni 1,29-34 

Il prologo di Giovanni, tra le cose grandiose che proclama, 

ne fornisce anche una apparentemente circoscritta: «Venne 

un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 

venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui» (Gv 1,6s). 

Generalmente pensiamo che la testimonianza di Giovanni 

riguardi solo l’inizio del ministero pubblico di Gesù. Ma il 

quarto evangelista, che non è solito dare informazioni 

insulse, dice una cosa un po’ grossa: «Venne… perché tutti credessero per mezzo di lui». Tutti 

significa tutti. Quindi anche noi. 

Non possiamo credere se non passiamo per la sua testimonianza, se non recepiamo quelle ca-

tegorie che il Vangelo di questa domenica ci permette di ascoltare. Allora prendiamo con cura 

le cose che ci dice, le prime per esempio. 

Giovanni esordisce dicendo che Gesù è “l’agnello di Dio”: il rituale principale della fede ebrai-

ca verteva attorno al sacrificio di un agnello il cui sangue, posto sugli stipiti delle porte degli 

israeliti al tempo dell’Esodo, fu più forte dell’angelo della morte che passò oltre. Allora Gesù 

ha questa attinenza: quella della vera Pasqua, non quella che libera da un oppressore specifico, 

come il faraone, ma da un nemico più esteso. 

Il Battista, per spiegare quello che ha detto, aggiunge “colui che toglie il peccato del mondo!”. 

Noi questa frase l’abbiamo presa sul serio, tanto che in ogni Eucarestia il celebrante la ripete 

ostendendo il corpo del Signore prima di comunicarci ad esso. Magari ci sarebbe da ricordare 

che “togliere” è una scelta debole per tradurre qualcosa che in latino suona: qui tollis peccata 

mundi e che corrisponde al verbo greco che non significa semplicemente “togliere”, ma 

“prendere su di sé, farsi carico, portare”. I peccati non vengono rimossi, è molto di più quel 

che succede! Vediamo di capire: il peccato è un materiale che l’uomo non sa gestire. Ognuno 

è costretto a portare sulle spalle il peso dei propri errori. Si può smacchiare un vestito o puri-

ficare un materiale, ma togliere una colpa dalla coscienza di una persona è un’attività sovru-

mana. La psicodinamica, per esempio, cerca di gestire o sublimare, dovendo talvolta aiutare a 

evitare le rimozioni, assai pericolose… ma non può perdonare il peccato. Il tema della colpa è 

difficilissimo da svolgere per il cuore umano. C’è chi, ingenuamente, dice: Dio non ricorda più 

i tuoi peccati, non ti preoccupare! Il problema è che me li ricordo io. È quella la tortura. Inu-

tile cercare soluzioni razionali o sentimentali. Ci vuole qualcuno che abbia il potere di perdo-

nare i miei errori, sicché non siano più il ricordo di quanto ho saputo sbagliare, ma di quanto 

sono stato amato. Ecco Colui che prende su di sé il peccato del mondo. Ecco l’unico che sa 

trattare queste scorie radioattive che sono le mie stupidaggini. Ecco chi illumina il mio passato 

trasformandolo in una storia di misericordia.  

Ecco chi mi ama senza parentesi, peccati compresi.  
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SABATO 18 GENNAIO; festiva della 2ª domenica del Tempo Ordinario 

ore 18.00 POINCICCO 
def.to BORTOLUSSI ERNESTO 
def.ta BORTOLUSSI AMABILE 
def.ta FREGOLENT MARIA 

In onore di Sant’ANTONIO Abate  

ore  19.00  ZOPPOLA 

def.to ITALO BOMBEN 
def.ta IACOB AMALIA 
def.ta MARTIN ANNA ved. DEL BEN 
def.ti ZILLI MARIA, TAURIAN SILVIO 
def.ti GABBANA GIULIO e BIANCOLIN OLINDA 

def.ti del CONDOMINIO di Via ROMA 37 e Via ZARA 3 
def.to CARNESECCHI RENZO 

 
 

DOMENICA 19 GENNAIO: 2ª domenica del Tempo Ordinario 

ore  9.00  ZOPPOLA 
 

def.ti  GIORGIO PETRIS e MORO CESARINA 
def.ti  BOMBEN REGINA e ZILLI ANDREA 
def.to don DANILO CASSIN 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.to CARNESECCHI RENZO 

def.ta MORO BRUNA ADI 
def.ta MUSSIO CLEMENS e FABBRO MARIANNA  

ore 10.10 POINCICCO 
def.ti BIANCOLIN SECONDO e FREGOLENT LUIGIA 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti FAMILIARI della FAMIGLIA MONTICO  

ore 10.10 OVOLEDO 
def.ta MORSON SABRINA 

def.ti MORO MARIA e PIGHIN UMBERTO  

 

ore 11.00   MURLIS 
 

def.ti CHIAROT ROBERTO, RINA e don BRUNO, anniversario 
def.to GIANPAOLO SANDONA’, ord. nipoti e sorelle 

In onore di Santa Lucia, ord. Famiglia Salvador 

ore 11.00  CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore19.00 ZOPPOLA 
def.ti ERMINIO ed ONORINA PIGHIN 
def.ti ZILLI NILO, BOMBEN AUGUSTO e BOMBEN DISMA 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

   Lunedì  20: GENNAIO: 2ª settimana tempo Ordinario 

ore  8.00      Murlis def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore 19.00     Zoppola def.ti FELTRIN MARIA, OVOLEDO AVELLINO e  def.ti FAMIGLIE 
def.ta FAVERATO MARIA, nel trigesimo 

def.to MORASSUT PIETRO, anniversario     

Martedì 21 GENNAIO:  Sant’Agnese, vergine e martire 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

 

ore  9.00     Zoppola def.to CECCO SERGIO, anniversario 

 

Mercoledì 22 GENNAIO: 2ª settimana tempo Ordinario 
ore  9.00    Zoppola def.to PROSPERO PANCIERA DI ZOPPOLA  

def.ta BRUNETTA NORMA, nel 1° anniversario 

ore18.00 Poincicco def.te ANIME DEL PURGATORIO  
 
 
 
 

Giovedì 23 GENNAIO: 2ª settimana tempo Ordinario 

ore  8.00    Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00    Zoppola 
 

def.ti FIGROLI MARCELLO e GOZ ADELE 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Venerdì 24 GENNAIO: San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 18.00  CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA def.ti BOMBEN LORENZA  

def.to BANINI MARIO 



 

SABATO 25 GENNAIO; festiva della DOMENICA 3ª del Tempo Ordin  

ore 18.00 POINCICCO def.te ANIME del PURGATORIO 
 

ore  19.00  ZOPPOLA 
def.ta FABBRO ELEONORA 
def.to CASSIN LUIGI 

 
 
 

 

DOMENICA 26 GENNAIO: DOMENICA 3ª del Tempo Ordin 

ore   9.00   ZOPPOLA 

def.ti  LENARDUZZI FIORINO e ANGELA 
def.ta PIGHIN CECILIA ved. MORO 
def.ti BOMBEN ANTONIA e LENARDUZZI PAOLO, ord. Fam. Bomben 
def.ti ZILLI NIVES, ONORIO e FRANCO 
 

ore 10.10   POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti  GIACONO e LUIGIA BERTOLO 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.to BASSO CRISTIAN 
def.ti CARINO ERMINIO e MENOTTO INES 

ore 10.10 OVOLEDO def.ti MORSON ANGELO e ZILLI MARIA 
 

ore 11.00   MURLIS def.ti Alpini VISENTIN GIANNI e CONCOLATO WALTER, ord. da amico 
def.ti SIMONELLA ARMANDO  e AURORA 
def.ti PIGHIN FIORAVANTE e MARCELLINA 

ore 11.00  CUSANO 
 

def.to CELESTINO MORAS, anniversario 
 

ore19.00 ZOPPOLA def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
 
 

 

 
 

 
 

 

Domenica 26 gennaio, III Domenica del Tempo Ordinario, si celebrerà la 

prima Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco con la recente 

Lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, “Aperuit illis”.  
Come scrive il Santo Padre: “È bene che non venga mai a mancare nella vita del 

nostro popolo questo rapporto decisivo con la Parola viva che il Signore non si 

stanca mai di rivolgere alla sua Sposa (la Chiesa), perché possa crescere nell’amore 

e nella testimonianza di fede.” 

Questa giornata è stata emanata il 30 settembre 2019, memoria liturgica di san 

Girolamo, celebre traduttore della Bibbia in latino, a 1600 anni dalla sua morte. Nel 

documento, il cui titolo è ispirato dal versetto del Vangelo secondo san Luca: “Aprì 

loro la mente per comprendere le Scritture”, il Papa stabilisce che “la III Domenica 

del tempo ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della 

Parola di Dio” e fa propria l’affermazione dell’autore della Vulgata: “L’ignoranza 

delle Scritture è ignoranza di Cristo”. 

La Parola di Dio è segno cristallino dello Spirito, in cui si nascondono “tutti i tesori, 

perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla”. La Sacra Scrittura 

è sempre più accessibile ai credenti, grazie alla “ricchezza di iniziative” che 

vengono realizzate nelle “diverse Chiese locali”, che permettono ai fedeli di sentirsi 

“grati di un dono tanto grande, impegnati a viverlo nel quotidiano e responsabili di 

testimoniarlo con coerenza”. Così, Papa Francesco introduce la Domenica dedicata 

alla riflessione sulla Parola del Signore, trasmessa dalle Scritture, un invito a 

coglierne bellezza e dolcezza, affinché “nel popolo di Dio la religiosa e 

assidua familiarità con le Sacre Scritture” possa crescere e fortificarsi. La Scrittura 

ha un carattere fondativo e quasi sacramentale: in essa il popolo di Dio si ritrova. 



La Parola è urlo, è ruggito dei profeti, come Amos, è grido del povero; a volte è 

invece semplice sussurro nella notte, sogno, brivido nell’anima, oppure il racconto 

di una storia (parabole). La Bibbia è storia di Dio con l’uomo; è dialogo tra cielo e 

terra; è richiamo a guardare nell’intimo ma anche ad uscire da sé verso i poveri che 

sono voce e carne di Dio; sono i profeti di oggi che gridano davanti al Signore e Lui 

in loro si identifica. Pensiamo a Matteo 25,35 ss: ”mi avete dato da mangiare, da 

bere, mi avete accolto. Ero io”. Poveri, malati, migranti: è negli ultimi che Dio si 

identifica; Lui, il Diverso che viene per renderci diversi da ciò che siamo. La Parola 

deve avere ricadute concrete nella nostra vita, deve fare storia. Ascoltarla è 

ascoltare Gesù. 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
Parrocchia di San Martino Vescovo:    Offerte in chiesa €  1.851,20; Candele votive € 328.50; 
Uso Oratorio € 120,00; Buste pro CHIESA € 910,00 
PRO PORTICINA TABERNACOLO: € 50,00 NN; € 460,00 dal MERCATINO in piazza; € 300,00 
in memoria di Francesco Lotti; € 50.00 NN; dal MERCATINO € 240,00; a ricordo def.ta ELMA 
CASSIN dalle cugine Lia e Marilena Moretto € 50,00;  NN € 20,00; NN  € 10,00; € 80,00 Famiglia 
Cristante; € 50.00 Famiglia Zilli; NN 50,00; NN 500.00; 

 
 

 

In settimana riprendo al pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 la 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE, che per motivi vari quest’anno non 

sono riuscito a completare entro il mese di dicembre. 

Riprendo da Via Po, Via Liguns e Via Livenza 
 

 

Corso Fidanzati a Zoppola  

venerdì 24 genn. 2020 ore 20.30 in Oratorio a ZOPPOLA 

 

 

Il “Gruppo Amici Sportivi” organizza una trasferta in pullman per la 

 LUCCIOLATA  FINALE   

 Sacile Domenica 19 Gennaio 2020 
PROGRAMMA: Ore 15.45 Partenza da Cusano – Fronte Ristorante TUAN  
                          Ore 16.00 Partenza da Zoppola – P.zza Tonneins 
             Ore 17.00 Arrivo a Sacile 
Ore 19.30 Cena presso Agriturismo Nonis a S. Vito al Tagl.to. Rientro in serata 
Quota di partecipazione € 30,00 a persona (comprende viaggio in pullman e cena) 
  Iscrizioni da MAURO TAVELLA – 339-5245320 e MARIA CANDIDO – 366-2765913 

 


