
L'agnello di Dio e il peccato  
del mondo  

A vviene in ogni Eucaristia. Il sacerdote mostra l'ostia consacra-

ta e dice: «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mon-

do». Oggi il Vangelo mette questa frase in bocca a Giovanni Batti-

sta. A noi può sembrare un po' complessa e criptica, ma per un 

buon ebreo aveva un significato chiaro e importante. L'agnello, in-

fatti, era stato sacrificato al tempo di Mosè, all'uscita del popolo 

dalla schiavitù d'Egitto. Inoltre richiamava l'esperienza di Abramo 

nel sacrificio di Isacco e a un «agnello condotto al macello» veniva 

paragonato il Servo del Signore presentato da Isaia.  

Giovanni, con questa intuizione, fu profeta. Anche Gesù avrebbe 

preso su di sé il peccato del mondo, presentando la stessa idea con 

altri simboli: il pane e il vino, il corpo e il sangue offerti a Dio per 

far vincere il male dell'ingiusta condanna a morte con il bene del 

perdono, dell'amore, della fede.    

L'attuale traduzione, che ascoltiamo oggi nella lettura, si esprime 

tuttavia al singolare: "il peccato del mondo". È certamente la su-

perbia: l'uomo che si ritiene dio, che pretende di conoscere, gestire 

e imporre la verità, che calpesta il prossimo con la scusa di una pre-

sunta superiorità legata alla propria condizione o alla propria storia. 

Questa è l'origine di ogni peccato, contro Dio e contro l'uomo. Que-

sta è la causa della fine terrena di Gesù, che però fu più forte del 

male. La sua vittoria non ci esenta dalle responsabilità personali, 

ma apre la strada alla vita vera. Davvero il male non ha più potere 

assoluto, perché battuto, una volta e per sempre.  

2ª settimana del Tempo Ordinario 

Diocesi di Jesi  
PARROCCHIA  SS. ANNUNZIATA   

Montecarotto 

Notiziario parrocchiale 

Data 15/01/2017 Numero 461 

ssannunziata@outlook.it 

Tel/fax.: 073189221,  

Cell: 331 3929598 

www.parrocchiamontecarotto.it 

 Domenica 15 Gennaio: Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, 
le      offerte raccolte durante le messe saranno destinate a proget-

ti di sostegno a chi è costretto a lasciare la propria patria cercando 
rifugio lontano dalla propria casa. 

 Domenica 15 Gennaio alle ore 15.30 benedizione degli animali domestici in piazza. 

 Martedì 17 Gennaio festa S. Antonio abate: La consueta benedizione del pane, 

alla celebrazione delle ore 18,00. Chi vuole, potrà far benedire il mangime degli  

animali. 

 Martedì 17 Gennaio  Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del 

dialogo tra cattolici ed ebrei. 

 Formazione dei lettori: Causa avverse condizioni meteo, incontro rinviato 
Lunedì 23 e 30 Gennaio ore 21.15. Sarà presente nella nostra Parrocchia, il Direttore 

dell'Ufficio Liturgico don Claudio Procicchiani e si offrirà una visione generale 

della liturgia della Parola, dei generi letterari della      Bibbia e di alcune nozioni 

pratiche per coloro che leggono e vorranno leggere in chiesa. 

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI  

E ' ormai una tradizione: 

nel giorno di Sant'Anto-

nio Abate, il protettore degli 

animali, le bestiole vengono 

benedette. In molte chiese c'è 

l'abitudine, di benedire gli 

animali.  

 In occasione della 

Festa di Sant’Antonio,  

Domenica 15   Gennaio, si 

invita tutti i possessori di animali a partecipare 

davanti al Teatro comunale alle ore 15.30 per rice-

vere la benedizione.  

 La Festa del Patrono degli Animali è un mo-

mento di gioia e di condivisione dei valori del mondo 

agricolo con la comunità, nonché un tributo agli ani-

mali come compagni di vita. La loro esistenza è 

spesso dedicata a noi uomini, tuttavia il loro 

“servilismo” non ci deve far dimenticare di rispettarli.  

Siamo tutti invitati a partecipare! 

Ricordiamoci della sicurezza, per tutti, si prega d’ac-

compagnare gli animali domestici pensando alla 

sicurezza e alla serenità di tutti, dotandosi di eventuali 

guinzagli, museruole e/o di gabbie. 

Don Venish 



Giornata mondiale del migrante e del rifugiato  
2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 49,3.5-6; Sal 39 (40); 1 Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. 

R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso   . 
 

 Fratelli Bigi per Carlo e Giuditta. 
 Pasqualini Liana per Adriano. 
Ore 11.00  Santa Messa - Chiesa del Crocifisso - pro populo. 
Ore 15. 30 Benedizione animali domestici - Piazza del Teatro 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Fam. Mazzarini e Carbini per defunti famiglia. 

Eb 5,1-10; Sal 109 (110); Mc 2,18-22 

Lo sposo è con loro. 

R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 
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LUNEDÌ 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal   Santo Rosario 
 
 Fam. Febo Pazienti Maria per Antonio, Livia, Amedeo e Pierina. 

S. Antonio (m) 

Eb 6,10-20; Sal 110 (111); Mc 2,23-28 

Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! R Il Signo-

re si ricorda sempre della sua alleanza. 
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MARTEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso. 
 

 Funerale di Flavio Bordi. 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal   Santo Rosario 

(benedizione del pane di S. Antonio e dei mangimi per gli animali ) 
 “Die Septimo” di Mario Bartoloni. 
 “Die Septimo” di Dario Basili. 
 Conti Mirella per Teodoro 
ORE 21.00 Prove di canto 

SETTIMANA DI PREGHIERA   

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (18-25)  

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109 (110); Mc 3,1-6 

È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? 

R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 
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MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

ORE 18, 00  Santa Messa S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta da Santo Rosario. 

 

  Clara Mingo per Altivano e def. Fam Mingo. 
 

Eb 7,25–8,6; Sal 39 (40); Mc 3,7-12 

Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli impone-

va loro severamente di non svelare chi egli fosse. R Ecco, Signore, io 

vengo per fare la tua volontà. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore   15,00 incontro dei ragazzi in preparazione alla Cresima. 
ORE 18, 00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta da Santo Rosario. 
 
 Iole Benedetti per def. Fam Benedetti 
Ore 21.15 Incontro di preghiera RNS - Chiesa del Crocifisso. 

S. Fabiano (mf); S. Sebastiano (mf) Eb 8,6-13; Sal 84 (85); Mc 3,13-19 

Chiamò a sé quelli che voleva perché stessero con lui. 

R Amore e verità s’incontreranno. 

Opp. Le vie del Signore sono verità e grazia. 
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VENERDÌ 

LO 2ª set 

ORE 18, 00  Santa Messa S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta da Santo Rosario 

 

 Sabbatini Nanda per Alfredo. 

S. Agnese (m) 

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46 (47); Mc 3,20-21 

I suoi dicevano: «È fuori di sé». R Ascende Dio tra le acclamazioni. 

Opp. Cantate inni a Dio, cantate inni. 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

ORE 15,00 CATECHISMO 

ORE 17.00 DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI. 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 “Die Septimo” di Flavio Bordi. 

 Biondi Mariella per Ida e Savino.  
3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 8,23b–9,3; Sal 26 (27); 1 Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

Venne a Cafarnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 

del profeta Isaia. 

R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
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DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 S.anta Messa Chiesa del crocifisso   . 
 

 (Libera) 
Ore 11.00  S.anta Messa Chiesa del crocifisso   - Battesimo di Petrolati Bianca. 
 

ORE 18,00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Baldarelli Valeria per Leda. (1° Anno) 


