
Cerchiamo insieme il tesoro nascosto 
Letture per il 19 gennaio 2020 

 

2a Domenica del tempo Ordinario 
 

Il Cristo servo,  
Agnello che salva e santifica 

Dopo le feste natalizie riprende il Tempo 

ordinario. La ferialità è la condizione della 

nostra vita. Non perché il Signore smette di 

compiere “grandi cose”, ma perché ci aiuta a 

ci insegna, attraverso l’ascolto della Parola e 

la celebrazione eucaristica, ad accoglierle e a 

riconoscerle nella vita di tutti i giorni.  

la 1a lettura il profeta Isaia annuncia una figura che da sempre è 

nel cuore di Dio, che da sempre ha plasmato il suo servo e lo ha 

pensato proprio per la duplice missione di accogliere il suo popolo e, 

grazie alla sua luce. Tutti i popoli. 

Il vangelo fa eco alla profezia presentando il Figlio di Dio, Gesù di 

Nazareth, come l’Agnello di Dio, colui che porta il peccato del mon-

do. Colui che è venuto nel mondo per salvare, non per giudicare e 

che porta con sé il dono dello Spirito. Lo stesso Spirito che la 2a let-

tura annunzia presente nel saluto alla comunità di Corinto. È proprio 

quello Spirito che sa donare occhi per vedere come vive in pace sia 

chi è santificato sia chi sa invocare il nome del Signore. Il servo sof-

ferente, l’Agnello che porta il peccato e l’apostolo/discepolo del Cri-

sto sono segni di quella salvezza che Dio, da sempre, offre a chi lo 

vuole accogliere. 
 

Prima lettura  - Is 49, 3.5-6 

Dal libro del profeta Isaia 

Il Signore mii ha detto: “Mio servo tu sei, Israele, sul quale 
manifesterò la mia gloria”. 

Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal 
seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire 
Israele – poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la 
mia forza – e ha detto: “È troppo poco che tu sia mio servo per 
restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti 
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d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia 
salvezza fino all’estremità della terra”.           Parola di Dio 

 Salmo 39 (40) 

Rit.     Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
 ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 

una lode al nostro Dio.         Rit. 
 

Sacrifico e offerta non gradisci,  
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto  
né sacrificio per il peccato. 

Allora ho detto: “Ecco, io vengo”.       Rit. 
 

Nel rotolo del libro su di me è scritto  
“di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 

la tua legge è nel mio intimo”.        Rit. 
 

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; 
vedi, non tengo chiuse le labbra,  

Signore, tu lo sai.         Rit. 
 

Seconda lettura  - 1 Cor 1, 1-3 

Dagli prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà 
di Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a 
coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chia-
mata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome 
del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a 
voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 

Parola di Dio 

Acclamazione al Vangelo  (Mt 1, 23) 

Alleluia, alleluia. 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 
a quanti lo hanno accolto  
ha dato potere di diventare figli di Dio.  Alleluia. 
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Vangelo  - Gv 1. 29-34 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

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, perché 
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 
battezzare 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 testimoniato che questi è il 
Figlio di Dio”.             Parola del Signore  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

18 -25 gennaio 2020 :  Settimana di Preghiera per 

l’Unità dei Cristiani : "Ci trattarono con gentilezza”  (Atti 28,2) 

Dio ricco di bontà,  
dona alle nostre comunità e alle nostre chiese 
La forza dell’annunzio della riconciliazione. 
Guarisci i nostri cuori ed aiutaci a diffondere la tua pace.  

Dove è odio, fa’ che io porti l’amore. 
Dove è offesa, che io porti il perdono, 
dove è discordia che io porti l’unione, 
dove è dubbio, che io porti la fede, 
dove è errore che io porti la verità, 
dove è disperazione, che io porti la speranza, 
dove è tristezza, che io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, che io porti la luce. 
 

Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo 
Per mezzo dello Spirito Santo.    Amen! 

 

Dalla lettera apostolica “Aprì loro” di Papa Francesco 
 

 9. La Dei Verbum sottolinea che“i libri della Scrittura insegnano 
con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la 
nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture” 
 
 
 

http://www.diocesi.torino.it/pls/diocesitorino/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=65817&rifi=guest&rifp=guest
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Dal  13 al  19  gennaio  2020 
la Comunità ti propone: 

 

** Lunedì 13 gennaio, ore 21: si riunisce il Consiglio Pastorale 

** Martedì 14 gennaio, ore 17: Sportello Pratiche ACLI 
** Martedì 14 gennaio, ore 21: Gruppo Fede (Vangelo di Luca) 

** Mercoledì 15 gennaio, ore 15,30: Gruppo Biblico (Mila) 

** Mercoledì 15 gennaio, ore 21: Incontro Cresimandi Adulti 
** Venerdì 17 gennaio, ore 21: Incontro Catechisti Cresima 

** Sabato 18 gennaio, ore 17,30: Prove di canto messa delle 10 

** Sabato 18 gennaio, ore 20: Gruppo Famiglia (fr. Mario) 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Teatro Cardinal Massaia, via Sospello 32/c  (tel. 011.221.61.28) 
Segreteria: martedì-sabato, ore 16-19 

Ulteriori informazioni sul sito: www.teatrocardinalmassaia.it 

- Sabato 18 gennaio 2020 (ore 21): Michele Di Martino in: 

TE NECESITO TANTO – QUE ME DUELE EL CORAZON di Cosimo Morleo 

- Domenica 19 gennaio 2020 (ore 21): per la Rassegna di Cat.Art.Ico,  

in occasione della “Giornata della Memoria” 

la Compagnia Teatro Minimo presenta Giovanni Soldani in : 

INVASIONE DI CAMPO.  

STORIE DI NUMERI  SULLA MAGLIA E SULLA PELLE   

Regia di G. Zanoletti 

 

 
 
 

Ulterio 

 
 

Orario ufficio parrocchiale (tel. - 011.25.20.69) 
Lunedì chiuso    -   martedì  ore 9,30-12   e   17-19 

mercoledì-giovedì-venerdì-sabato: 17-19; 
 

http://www.madonnadicampagna.com 
parr.madonna.campagna@diocesi.torino.it 

 

orario SS. Messe:  giorni feriali: ore 7,30 - 18 
giorni festivi:   ore  8  -  10  -  11,30  -  18 
Ricorda: sii puntuale alle celebrazioni! 

Aiuta a creare il clima di raccoglimento e di preghiera! 
 

http://www.teatrocardinalmassaia.it/
http://www.madonnadicampagna.com/
mailto:parr.madonna.campagna@diocesi.torino.it

