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“Ecco l’Agnello di Dio”  
Che cosa contraddistingue la nostra fede? Noi siamo cristiani (o tentiamo di esserlo) 
perché crediamo che il falegname di Nazareth è la presenza stessa dell’Altissimo. 
Gesù non è un brav’uomo, un profeta incompreso, è il sigillo di Dio, il suo volto 
comunicato e manifesto, è l’agnello di Dio. 

La parola “agnello” allude al Servo di JHWH che, muto 
come un agnello, è condotto al macello; è simile al capro che 
nel giorno dell’espiazione era caricato di tutti i peccati del 
popolo e poi lasciato libero nel deserto; è anche un’allusione 
all’agnello pasquale, il cui sangue salvò il popolo ebraico in 
Egitto. 

Gesù diventa Agnello perché carica su di sé il limite dell’uomo, il suo peccato 
divenendo poi dono per l’uomo stesso. 
Ricordarci che Gesù è l’Agnello è credere e dire che Dio viene incontro ad ogni uomo, 
è credere e dire che Dio perdona e salva, che si fa carico di ogni nostra tenebra, che 
non ignora il peccato, lo assume, che non spegne la fiamma vacillante ed è disposto 
a portare su di sé ogni dolore, ogni nostri limite. È credere e dire che solo riprendendo 
in mano la spiritualità, rimettendo al centro la Parola possiamo riconoscere i passi di 
Dio nella nostra vita. È  credere e dire che noi proclamiamo che Gesù è il Cristo, è la 
presenza stessa di Dio, un Dio che si vuol far conoscere, che desidera entrare in 
relazione con ciascuno di noi. Nel Pane che spezziamo, nel Pane che condividiamo 
durante la nostra Pasqua settimanale (la Messa) noi possiamo sperimentare questa 
solidarietà di Dio con ognuno di noi e con la Comunità tutta. 
 
 
 

La Preghiera 
 
Signore Gesù,  
il Battista riconosce in te l’Agnello, 
innocente e mansueto,  
che viene a prendere su di sé  
il peccato del mondo. 
 
Noi lo sappiamo: queste parole 
diventeranno realtà quando tu 
accetterai lo scatenarsi della violenza e 
della cattiveria e offrirai la tua vita 
perché venga per sempre fermato 
il potere del male e della morte. 
 
Signore Gesù, il Battista dichiara che tu 
giungi a noi con la forza dello Spirito.  
 
Noi lo sappiamo: l’attesa è terminata e 
ora Dio agisce per mezzo tuo 
e trasforma la vita degli uomini.  
 
 

Tu rincuori e consoli,  
guarisci e liberi perché gli uomini ritrovino 
la speranza e la gioia.  
Tu annunci un Vangelo, una Buona 
Notizia, destinata a portare luce e pace. 
 
Signore Gesù, il Battista ti rende 
testimonianza e confessa che tu sei  
il Figlio di Dio.  
 
Non un profeta qualunque,  
non solo un uomo di Dio,  
ma colui che è legato in maniera unica e 
profonda al Padre, 
al suo mistero d’amore,  
colui che solo può rivelarne il volto  
e il progetto di salvezza. 
 
 
 (Roberto Laurita) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 Riprendono Lunedì gli incontri di catechesi dei giovani in preparazione alla Cresima: 

alle ore 18.30 il I anno e alle ore 19.30 il II anno 
 Lunedì 17/01 ore 20.30 C.Pa.Pa. di Borgnano  
 Martedì 18/01 ore 20.00 C.Pa.Pa di Brazzano 
 Mercoledì 19/01 ore 20.00 C.Pa.Pa. di Dolegna (nella canonica di Ruttars) 
 Giovedì 20/01 ore 17.30 a Rosa Mistica, Adorazione Eucaristica Settimanale 
 Giovedì 20/01 ore 20.00 Parcheggio Sfiligoi, ritrovo giovani per partecipare a “On the 

road”, incontro mensile organizzato dalla Pastorale Giovanile diocesana 
 Sabato 22/01 a Ruttars alle ore 15.00, Pomeriggio di Animazione per i bambini della 

Parrocchia di Dolegna 
 Martedì 25/01 ore 20.30 C.Pa.Pa di Cormons 
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SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Da mercoledì 18 a martedì 25, in comunione con tutte le Chiese cristiane, 
vivremo la Settimana di preghiera per l’Unita dei Cristiani che quest’anno 
sarà incentrata sul versetto 2, 42 degli Atti degli Apostoli: “Uniti 
nell’insegnamento degli Apostoli, nella comunione, nello spezzare il 
pane e nella preghiera”. Questa unità non è uniformità, ma una vita 
vissuta in modo autenticamente cristiano che diventa una sinfonia di 
diversità perché l'unico Spirito continua a comporre la partitura della lode 
a Dio. Durante la celebrazione feriale dell’Eucarestia faremo riferimento a 

questa specifica intenzione. Anche l’ora di Adorazione Eucaristica di giovedì prossimo sarà 
incentrata sul tema. Segnaliamo a livello diocesano la Conferenza di P.Ricca, mercoledì 19/01 alle 
ore 20.30 presso la Sala Incontro della parrocchia di san Rocco a Gorizia e la celebrazione ecumenica 
del 20/01 nella Chiesa Metodista di Gorizia sempre con inizio alle ore 20.30. 
 

CORSO PER I LETTORI 
Continua per i prossimi due venerdì (21 -28 gennaio) a Rosa Mistica, dalle 20.30 alle 21.30, il corso 
per i Lettori delle nostre Comunità. Dopo il primo incontro con don Moris Tonso incentrato sull’uso 
dei Lezionari nella Liturgia, il corso continuerà con l’approfondimento di alcuni aspetti tecnici legati 
alla dizione e sugli atteggiamenti più adatti all’annuncio. Ci aiuterà nella nostra riflessione 
Mons.Michele Centomo dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 
 

ANDARE IN ARCHIVIO 
L’Archivio Storico della Parrocchia di Cormons è stato scelto dall’Istituto di storia sociale e religiosa 
di Gorizia per  ospitare l’iniziativa “Andare in Archivio” con la quale si dà la possibilità di capire 
come è strutturato un archivio e come si effettuano le ricerche sui documenti. Le richieste di 
consulenza vanno indirizzate esclusivamente alla segreteria dell’Istituto di storia sociale e religiosa 
di Gorizia. 
 

GREST 2011  
Con la fine del mese di gennaio riparte la “Carovana del Grest” che verrà vissuto a Cormons nel 
mese di agosto. Infatti fin d’ora iniziano gli incontri formativi per gli Animatori. Venerdì 21/01 alle 
ore 19.00 presso il Centro Pastorale “Trevisan” s’incontreranno gli Animatori delle scorse edizioni 
per verificare la disponibilità e fissare il periodo esatto del Grest. Lunedì 24/01 alle ore 18.00, 
sempre al Centro Pastorale sono invitati i giovani che desiderano cimentarsi nel “ruolo di 
animatore”. Nella settimana successiva l’inizio ufficiale dei preparativi per la sesta edizione del 
Grest . 
 

SU VOCE ISONTINA 
Il 2011 è l’Anno Europeo del volontariato: cosa significa servizio gratuito? Ha ancora senso parlare  
di solidarietà ? Su Voce troviamo una significativa riflessione sul tema.  

OTTAVARIO DI ROSA MISTICA 
Si chiude oggi pomeriggio con il canto dei Vespri alle ore 16.30 
l’Ottavario di Rosa Mistica, la settimana di preghiera e di affidamento a 
Maria delle nostre comunità parrocchiali.  Ne è passato di tempo da 
quando il cormonese Francesco Regola modellò la piccola statua della 
Madonna: la “profezia avverata” che la “mia statua, con tutti i difetti che 
le sta trovando, non passerà molto tempo che farà molti miracoli”  ci ha 
portato, ancora una volta, ai piedi di Maria per ringraziare e per metterci 
alla sua scuola: la scuola dell’Ascolto, della Riflessione, dell’Azione. 
Nei nostri pellegrinaggi (mercoledì Borgnano, Brazzano, Cormons – sabato Dolegna) ci siamo 
“votati” a Maria perché interceda per noi e per le nostre comunità presso il Signore. Le nostre 
Comunità sappiano coltivare la Speranza che poi diventa condivisione e sostegno reciproco. 
Nella mattinata di oggi è l’Arcivescovo Dino a presiedere la Celebrazione dell’Eucarestia. 
Desideriamo ringraziare le Suore della Provvidenza per la cura del Santuario durante tutto l’anno. 
Un pensiero particolare vada alle Suore Ammalate che hanno partecipato a questo Ottavario dal 
loro letto offrendo la preghiera e la loro sofferenza al Signore per il bene di tutte le nostre 
comunità. Grazie. 
 

RINGRAZIAMENTI 
Il periodo natalizio, nella nostra Comunità, è da anni l’occasione per sostenere attraverso il 

“certosino” lavoro del Gruppo Missionario l’opera dei nostri Missionari in 
Africa. L’obiettivo, ampiamente raggiunto, del Mercatino e della Lotteria 
era quello di acquistare una trebbiatrice per il riso per un villaggio della 
Costa d’Avorio dove operano le Suore della Provvidenza: questo mezzo 

meccanico andrà ad alleviare il faticoso lavoro delle donne che finora eseguivano manualmente 
questa incombenza. In settimana abbiamo consegnato al direttore del Centro Missionario 
Diocesano, Mons. Baldas (don Peppino!!!) la somma di € 8.700,00 che servirà all’acquisto della 
trebbiatrice.  Quanta generosità, quanta ricchezza di cuore!  
È doveroso dire “GRAZIE” per chi AMICO delle MISSIONI, attraverso tante modalità, ha 
permesso di raggiungere questa significativa meta:  chi ha donato il materiale, chi ha  portato i 
propri manufatti, chi li ha venduti, chi li ha comprati e lo stesso vale per la lotteria dove qualcuno 
ha offerto i premi, altri si sono prodigati a vendere i biglietti, altri a 
comprarli. Al di là del risultato, ci piace evidenziare come sia stato 
importante consolidare questa rete di relazioni e come sia altrettanto 
importante, “legare” le varie attività al messaggio di aiuto e sostegno 
alle attività missionarie della nostra Chiesa diocesana. I Missionari sono 
uomini e donne della nostra Chiesa che, a nome nostro, portano il 
Vangelo di Cristo e con esso promuovono la dignità di ogni persona umana.  


