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All’origine del male per sradicarlo 

Gesù, agnello che toglie il peccato del mondo 
Mitezza e tenerezza di Dio entrano nelle vene del mondo 

l mondo ci prova, ha tentato, ma non ce 
la fa a fiorire secondo il sogno di Dio: gli 

uomini non ce la fanno a raggiungere la felicità. 
Dio ha guardato l'umanità, l'ha trovata smarrita, 
malata, sperduta e se n'è preso cura. È venuto, e 
invece del ripudio o del castigo, ha portato libe-
razione e guarigione. Lo afferma il profeta roc-
cioso e selvatico, Giovanni delle acque, quando 
dichiara: ecco l'agnello che toglie il peccato del 
mondo. 

Sono parole di guarigione, eco della profezia 
di Isaia, rilanciata dalla prima Lettura: ecco il 
mio servo, per restaurare le tribù di Giacobbe. 
Anzi, è troppo poco: per portare la mia salvezza 
fino all'estremità della terra. Giovanni parlava 
in lingua aramaica, come Gesù, come la gente 
del popolo, e per dire “ecco l'agnello” ha certa-
mente usato il termine “taljah”, che indica al 
tempo stesso “agnello” e “servo”. E la gente ca-
piva che quel giovane uomo Gesù, più che un 
predestinato a finire sgozzato come un agnello 
nell'ora dei sacrifici nel cortile del tempio, tra 
l'ora sesta e l'ora nona, era invece colui che 
avrebbe messo tutte le sue energie al servizio del sogno di Dio per l'umanità, con la sua vita 
buona, bella e felice. 

Servo-agnello, che toglie il peccato del mondo. Al singolare. Non i peccati, ma piuttosto la 
loro matrice e radice, la linfa vitale, il grembo che partorisce azioni che sono il contrario 
della vita, quel pensiero strisciante che si insinua dovunque, per cui mi importa solo di me, e 
non mi toccano le lacrime o la gioia contagiosa degli altri, non mi importano, non esistono, 
non ci sono, non li vedo. 

Servo-agnello, guaritore dell'unico peccato che è il disamore. Non è venuto come leone, 
non come aquila, ma come agnello, l'ultimo nato del gregge, a liberarci da una idea terribile 
e sbagliata di Dio, su cui prosperavano le istituzioni di potere in Israele. Gesù prende le radi-
ci del potere, le strappa, le capovolge al sole e all'aria, capovolge quella logica che metteva in 
cima a tutto un Dio dal potere assoluto, compreso quello di decretare la tua morte; e sotto di 
lui uomini che applicavano a loro volta questo potere, ritenuto divino, su altri uomini, più 
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deboli di loro, in una scala infinita, giù fino all'ultimo gradino. L'agnello-servo, il sen-
za potere, è un “no!” gridato in faccia alla logica del mondo, dove ha ragione sempre 
il più forte, il più ricco, il più astuto, il più crudele. 

E l'istituzione non l'ha sopportato e ha tolto di mezzo la voce pura, il sogno di Dio. 
Ecco l'agnello, mitezza e tenerezza di Dio che entrano nelle vene del mondo, e non 
andranno perdute, e porteranno frutto; se non qui altrove, se non oggi nel terzo gior-
no di un mondo che sta nascendo. 

padre Ermes Ronchi 

ADORAZIONE  

 EUCARISTICA 
Lunedì - San Donato 

 17:00 -18:00 

Martedì - San Pietro 

 16:00 - 18:00 

Mercoledì - San Donato 

 17:00 -18:00 

Giovedì - San Pietro 

 17:00 -18:00 

Venerdì - San Donato 

 16:00 - 18:00 

Sabato - San Pietro 

 17:15 - 18:00 

Domenica - San Donato 

 17:15 - 18:00 

IL SACRAMENTO DELLA  

RICONCILIAZIONE 

Martedì - San Pietro 

16:00 - 17:00 

 

Venerdì - San Donato 

16:00 - 17:00 

 

Sabato - San Pietro 

16:00 - 17:00 



 

Ne avevamo iniziato a parlare appena 

dopo l’estate con il Consiglio della Colla-

borazione Pastorale, adesso la Settimana 

Comunitaria prende forma. 

Ma che cos’è questa settimana? È il 

momento in cui alzare lo sguardo dal 

particolare dei singoli gruppi, per vedere 

i tanti e differenti carismi che compon-

gono la nostra Collaborazione Pastorale. 

Sarà il momento della condivisione di 

esperienze che da anni si portano avanti, 

ma che fanno fatica ad essere conosciute. 

Sarà il momento per raccontarci e so-

stenerci nel cammino di una pastorale 

che risulta essere sempre più affannata 

sul come e sul cosa proporre, a discapito 

del chi annunciare.  

Per questo ci lasceremo purificare lo 

sguardo dal Risorto che ci aiuterà a capi-

re quale sia il passo giusto da fare, nella 

logica non della conservazione dell’esi-

stente, ma in quella del rinnovamento 

missionario. 

Ci saranno momenti di formazione, di 

festa, ma tutto, lo sappiamo, parte e arri-

va all’Eucaristia che è fonte e culmine 

della vita cristiana, il cui naturale prose-

guimento è l’Adorazione Eucaristica, la 

Liturgia delle Ore, il Sacramento della 

Riconciliazione. 

Nel prossimo Communio daremo 

maggiori informazioni. A tutti, intanto, 

chiediamo di riempire con la preghiera 

questo momento di sosta della Collabora-

zione Pastorale. 

Verso la cresima 

Lo Spirito Santo,  
dono per imparare Gesù 

L’incontro con i genitori dei cresimandi 
 

Si avvicina la data della celebrazione 

delle cresime per i nostri ragazzi che, da 

quest’anno, hanno iniziato il percorso 

all’interno del gruppo MiniKairos: la data 

è fissata per domenica 12 febbraio alle 

11:00 in Basilica SS. Maria e Donato e a 

presiedere la celebrazione sarà don Fabri-

zio Favaro, rettore del nostro Seminario 

Patriarcale. 

 
Assieme a i genitori dei nostri giovani 

vorremmo vederci mercoledì 18 gennaio 

alle 18:45 in Basilica per fare il punto 

della situazione, capire anche con loro 

questo dono che verrà dato ai loro figli e 

dare due note tecniche sulla celebrazione 

oltre che consegnare un documento ne-

cessario per chi svolgerà la funzione di 

madrina/padrino e ritirare i certificati di 

battesimo per chi non è stato battezzato 

qui a Murano. 



  
Gennaio 
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16 
Lunedì 

 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00 S. Messa  
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                           Lodi mattutine 
ore 16:45 Catechismo dell’Iniziazione Cristiana 
 

  

 

 

17 
Martedì 

S. Antonio 
 abate 

IN SAN PIETRO 
ore 18.00  S. Messa  
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 

Chiesa di San Pietro martire, Cappella del SS. Sacramento: 
       ore16.00: Adorazione Eucaristica   
       ore 17.15 canto del vespro  
ore 18.45 canonica: Presidenza CCP 

  

 

18 
Mercoledì 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00 S. Messa  
CONFRATERNITA  
DEI DEFUNTI 
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 
 
ore 18.45 Casa Sacro Cuore: Incontro gruppo Minikairos 
ore 18.45 Basilica SS: Maria e Donato:  
                                    incontro dei genitori dei cresimandi  
ore 21.00 Casa Sacro Cuore: Incontro gruppo Kairos 

  

 

19 
Giovedì 

 

IN SAN PIETRO 
ore 18.00  S. Messa  
CONFRATERNITA  
DEI DEFUNTI 
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 
 
 

  

 

20 
Venerdì 

 

 

IN SS. MARIA E  DONATO  
ore 18.00  S. Messa 
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 
Basilica SS. Maria e Donato, Cappella Santa Filomena: 
       ore16.00: Adorazione Eucaristica   
       ore 17.15 canto del vespro  
       ore 18.00: S. Messa  

Casa Sacro Cuore, ore 20.45: prove del coro 

  

 

21 
Sabato 

S. Agnese 
 vergine e martire 

 

IN SAN PIETRO 
ore 18.00  S. Messa  
 

ore 7.15 Basilica SS. Maria e Donato - S. Filomena: 
                                                                          Lodi mattutine 

 
ore 17.15 Chiesa di San Pietro martire:  
                                                        canto dei primi vespro  

  

 

22 
 DOMENICA  

III T.O. 

DOMENICA 
DELLA PAROLA 

DI DIO 

 
ore 9.30 Chiesa San Pietro: S. Messa  
 

ore 11.00 Basilica SS. Maria e Donato: S. Messa  
 

ore 17.15 Basilica SS. Maria e Donato: Canto dei secondi vespri 
 

ore 18.00 Basilica SS. Maria e Donato: S. Messa   

A ppuntamenti A ppuntamenti 

C omunitari C omunitari C omunitari 


