
01 Gennaio  

Dal Vangelo secondo Giovanni:  Gv 1, 29-34 

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, per-

ché 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 battez-

zare 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 testimonia-

to che questi è il Figlio di Dio". 

1.a  lettura:  Dal libro del profeta Isaia  – Is 49,3.5-6 

Salmo:  Dal salmo 39, «Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.»  

2.a  lettura:  Dalla prima lettera ai Corinzi  – 1Cor 1,1-3 
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Riflessione (da Parola e Preghiera – Ed. S. Paolo)  ) 

Il Vangelo di questa domenica è carico di sguardi, 
di quella meraviglia di cui sono capaci i nostri oc-
chi. Ci sono sguardi distratti che sfregiano le cose e 
rimangono sulla superficie... e ci sono sguardi che 
penetrano, che leggono dentro, sguardi che creano 
storie di amore e di amicizia, storie di eternità. Gio-
vanni aveva uno sguardo attento che gli ha permes-
so di riconoscere il Cristo anche se non lo conosce-
va prima. Conosceva il cugino, Ieshu, ma l'identità 
vera di Gesù gli è stata rivelata perché, nell'ascolto 
verso lo Spirito, è rimasto disponibile ad andare ol-
tre il noto per riconoscere colui che viene. Il suo 
sguardo non solo vedeva, il suo sguardo era in 
ascolto. E quanto è vero quello che dice il filosofo 
Jean-Louis Chrétien, ovvero che l’ascolto è più con-
geniale allo sguardo della vista! Lo sguardo di Gio-
vanni ascoltava lo Spirito, si lasciava guidare, e così 
il suo occhio su Gesù non è stato più l’occhio di 
carne e sangue, ma l’occhio dello Spirito, "l’occhio 
della Colomba", come dicono i Padri della Chiesa. 

Lunedi’ 16 gennaio   
ore 21.00   

 

Incontro del 

CONSIGLIO 

    PASTORALE 

  O.d.g. 

Quale comunità vogliamo costruire? 
Pensieri e idee a confronto 

N. 2 - Anno 2023 

LUNEDI 9 GENNAIO 

alle ORE 20:45  "RIUNIONE  

SAGRA DI MAGGIO 2023" 

...vi aspettiamo numerosi !! 



VITA PARROCCHIALE      dal l ’8    a l l ’  15  Gennaio 2023  

ARTICOLI  E MATERIALI  DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO   SETTIMANALE VANNO  INVIATI  ENTRO  

 IL GIOVEDI’  A     

bollettino.sa@gmail.com  

Giovedi’   12  Gennaio       ore 18:00   Rosario  -   18:30  S. Messa  Suff. Def. Vincenzo, Luisa Azan 

Mercoledì  11 Gennaio   ore 18:00  Rosario  -  18:30  Suff. Def. Vincenzo                

                                                                               Le prove del Coro Polifonico riprenderanno il  25 gennaio 

Venerdi’   13 Gennaio   0re 18:00  Rosario - 18:30 S. Messa  Suff. Def. Vincenzo  

Martedì  10 Gennaio                                 ore 18:00   Rosario  -  18:30  S. Messa  Suff. Def. Vincenzo   

Lunedi’  09 Gennaio     ore 18:00   Rosario  -  18:30  S. Messa  Suff. Def. Vincenzo 

       Ore 21:00 riunione aperta a tutti per organizzare la Sagra 

 

Domenica  15 Gennaio  2023 ore 08:15 Lodi  -   8:30   S. Messa        

 ore 11:00 - S.Messa  Suff. Def. Vincenzo, Umberto, Michele, Maria. 
 

DOMENICA 15—Ore 18:30 incontro per tutti i ragazzi delle superiori e a seguire per 
chi  vuole e riesce a fermarsi  mangiamo la pizza insieme   

 
( le prossime date  degli incontri per le superiori saranno  

29 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 23 aprile e 7,21,28 maggio) 

Sabato 14 Gennaio      ore 18:30 - S.Messa Prefestiva   Suff. Def. Vincenzo 

Domenica  08 Gennaio 2023  ore 08:15 Lodi  -   8:00   S. Messa Suff. Def. Nasi Irene, Franco, 
Franca Bonini    

 ore 11:00 - S.Messa  Suff.Def. Malagoli Claudio, Pina e Adamo, Do-
menica e Antonio, Mirella, Mimmo 

UNIVERSITA’  DEL TEMPO LIBERO 

Giovedì  12 Gennaio -ore 15.00:     D. Buzzati :”Il deserto dei tarta-

ri” e “Il segreto del bosco vecchio”  - Rel.Prof.ssa Albarosa Paganel-

li 

 

 

OFFERTE PER LE UTENZE E LE VARIE NECESSITA’ DELLA COMUNITA’ 

Chiunque desideri in qualsiasi momento fare delle offerte per le diverse necessità della comuni-
tà può utilizzare uno dei seguenti conti correnti intestati  a PARROCCHIA  S’ANSELMO DI 
LUCCA:  Banco BPM  IT96R0503412808000000040940  

Emilbanca IT 32B070721280100000015813 

Specificando eventualmente  nella causale la destinazione per cui si desidera fare le offerte . 


