
 Fare Comunità       n. 3

Settimanale della Parrocchia Madonna di Fatima – Via Città di Alba n. 32 – 10064 Pinerolo – Telefono 0121/71988 
email: farecomunita.madonnafatima@gmail.com – sito web: www.madonnadifatimapinerolo.it

Ciclostilato in proprio –  Domenica 15 gennaio 2023  –  ANNO XLII

ECCO L'AGNELLO DI DIO
Lo abbiamo ascoltato, detto e perfino cantato un milione di volte, ma forse non ci siamo
mai fermati  a  riflettere sul  significato della  famosissima frase con la  quale  il  Battista
presenta  il  messia  atteso:  "Ecco  agnello  di  Dio  che  toglie  il  peccato  del  mondo".
L'evangelista  vuole  da  subito  presentare  la  novità  strabiliante  che  accompagna  la
rivelazione  del  messia.  Non  è  l'uomo  che  si  deve  offrire  a  Dio  attraverso  sacrifici,
privazioni e rinunce; le parti si rovesciano, c'è un capovolgimento: è Lui che si offre, è Lui
che si sacrifica.
Non c'è nulla da conquistare o da meritare. Il suo amore è gratis. Solo da accogliere, da
ricevere, da vivere.
Non  bisogna  piú  presentare  agnelli  sacrificali  per  placare  l'ira  di  Dio  contro  l'uomo
peccatore.

Lui è l'Agnello, unico e definitivo, che toglie il peccato del mondo.
Il  Battista,  inoltre,  annuncia  che
l'Agnello  di  Dio  sul  quale  ha  visto
scendere e rimanere lo Spirito,  non è
semplicemente un profeta, un martire
o un santo, ma è il Figlio di Dio. Questo
è  un  annuncio  inaspettato:  il  messia
atteso non è  solo un  uomo eletto  da
Dio,  un  prescelto  dalla  grazia
insondabile dell'Eterno, ma è il Figlio di
Dio.  Cioè:  Dio  stesso  si  fa  Agnello
immolato, entra nella nostra morte per
darci  vita,  si  perde  negli  abissi  del
peccato  per  riportaci  a  casa,  si  lascia
ferire per sanarci.

La salvezza non è da conquistare, ma da accogliere; è un dono che ci chiama a rimetterci
in gioco, a riorganizzare le priorità della nostra vita, a fare di tutta la nostra esistenza una
risposta d'amore al suo dono gratuito e inaspettato.
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ORATORIO DEL SABATO
Tutti i sabati, 

per bambini e ragazzi 
dalla prima elementare 

alla terza media,
dalle 15.30 alle 18.10 

presso i locali della parrocchia,
proseguono le attività 

dell’oratorio, con giochi 
e attività, merenda inclusa. 

Alle 18.30 in chiesa S. Messa
ECCO L'AGNELLO DI DIO

"Ecco!" 
appari come un ospite improvviso 

"Ecco!"
appari come un personaggio famoso. 

"Ecco!”
Sei la sorpresa per l'umanità.

"Ecco!”
Sei tu, Gesù, colui cui guardare,

l’amico da seguire, 
il maestro da ascoltare, 

il Dio in cui credere. 
Sembri un uomo normale, 
ma sei unico e speciale. 

Non chiedi nulla, ma doni tutto. 
Sembri anche tu 

debole e fragile come noi, 
ma sei l'unico capace di prendere 

tutti i peccati dell'umanità 
e di distruggerli 

con la forza del tuo amore 
che si fa perdono. 
A te ci rivolgiamo: 

adesso, nel pieno vigore delle forze;
domani, quando cominceremo

a sentire il cuore pesante; 
alla fine, quando saremo chiamati 

a rendere conto di tutto.
Ma non abbiamo paura

perché abbiamo conosciuto in te 
un amico coraggioso e fedele,

buono fino all'impossibile. 

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L'UNITA' DEI CRISTIANI

dal 18 al 25 gennaio 2023

Imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia 

(Isaia, 1,17) 

Nella scelta come tema 
per la Settimana di preghiera 

per l’unità, 
il profeta Isaia ci mostra 
come curare questi mali. 
Imparare a fare il bene 

richiede la decisione 
di impegnarsi 

in un esame di coscienza. 

Pregare insieme 
per l’unità dei cristiani 
ci permette di riflettere 

su ciò che ci unisce 
e di impegnarci a combattere
l’oppressione e la divisione 

della famiglia umana.

CATECHISMO

Giovedì 19 gennaio 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00

prosegue il cammino
di catechismo 
per il gruppo

di Nadia, Isa e Roberta

GRUPPO ANTA

Martedì 17 gennaio ore 15.00
incontreremo 

Paola Santomassimo
che racconterà la sua esperienza

ulteriormente trattata 
nel suo libro

GRUPPI FAMIGLIA
Sabato 21 gennaio 

dalle ore 17.00
si incontreranno in parrocchia 

i gruppi famiglia
Lectio divina, Santa Messa 

e momento conviviale


