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Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-42)
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –
dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro
dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro
del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito,
era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello
Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo –
e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Clicca nel link 

per vedere il 

video

https://www.youtube.com/watch?v=smnqPd1Sjkw


Con la festa del Battesimo del Signore, celebrata domenica scorsa, siamo 
entrati nel tempo liturgico chiamato “ordinario”. In questa seconda 
domenica, il Vangelo ci presenta la scena dell’incontro tra Gesù e Giovanni 
Battista, presso il fiume Giordano. Chi la racconta è il testimone oculare, 
Giovanni Evangelista, che prima di essere discepolo di Gesù era discepolo 
del Battista, insieme col fratello Giacomo, con Simone e Andrea, tutti della 
Galilea, tutti pescatori. Il Battista dunque vede Gesù che avanza tra la folla 
e, ispirato dall’alto, riconosce in Lui l’inviato di Dio, per questo lo indica 
con queste parole: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo!»
…“togliere” significa letteralmente “sollevare”, “prendere su di sé”. 
Gesù è venuto nel mondo con una missione precisa: liberarlo dalla schiavitù 
del peccato, caricandosi le colpe dell’umanità. In che modo? Amando. Non 
c’è altro modo di vincere il male e il peccato se non con l’amore che spinge 
al dono della propria vita per gli altri.

La parola a Papa Francesco



Il brano del Vangelo di oggi è 
molto prezioso, perché ci aiuta 
a capire come si è formato il 
gruppo dei primi discepoli di 

Gesù. 

Noi abbiamo la fortuna, in parrocchia, al 
catechismo ma anche in famiglia, di avere 

delle persone che come Giovanni ci indicano 
chi è il Maestro da seguire; ci leggono il 
Vangelo, ce lo spiegano… si insomma 

abbiamo delle guide che conoscendo Dio ce 
lo indicano. Ma noi li ascoltiamo?

Io sono Andrea, fratello di Simon Pietro.

Io e Giovanni, assieme ad altri, eravamo discepoli
di Giovanni Battista, ad un certo punto egli
vedendo Gesù ha riconosciuto in lui l’INVIATO DI
DIO. Giovanni ci ha detto che dovevamo seguire
Gesù, indicandolo come l’AGNELLO di DIO! Noi ci
siamo fidati, siamo andati dietro a Gesù
chiedendogli dove abitava, non ci ha dato
l’indirizzo di casa, ma ci ha invitati a seguirlo e a
vedere noi stessi con i nostri occhi, la sua
dimora…

Non dimenticheremo mai quell’incontro!

Da quella precisa ora la nostra vita è cambiata…
siamo rimasti con Lui!

Erano le 4 del pomeriggio!



Perché Giovanni Battista chiama

Gesù “agnello di Dio”?

Nell’antico testamento, per lodare Dio

ma anche per chiedere perdono, il

popolo Ebreo sacrificava degli animali.

Così liberavano il popolo dal peccato

quasi portando fisicamente su di loro il

peccato e distruggendolo con la morte.

Giovanni mostra che Gesù (l’agnello di

Dio) è colui che prende su di sé e toglie

il peccato del mondo, ogni negatività,

ogni barriera tra Dio e l’umanità con la

sua morte e risurrezione.

Rifletto…

Chi può essere maestro?
E se seguiamo un cattivo maestro cosa 
può succedere alla nostra fede?!

Il Vangelo di questa domenica è dell’evangelista 
Giovanni. Giovanni è uno dei primi a seguire Gesù, 
non ci racconta delle cose per sentito dire, ma ciò 
che ci dice è la sua esperienza, quello che lui ha 

vissuto.

Curiosità…



Dona alla mia mente, Gesù,
l’intelligenza di capire 

il Tuo progetto su di me.

Dona alle mie labbra
la capacità di saper pregare 

e al mio cuore
il desiderio di incontrarTi.

Dona ai miei passi
il coraggio

di seguire i Tuoi.

Aiutami, 
come ha fatto Giovanni Battista 

a riconoscerti 
e a saperti indicare agli altri.

sono sicuro
che non mi lascerai solo,

e che la mia vita
sarà piena di gioia

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/9497915

