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III^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
24 gennaio 2021

+ Dal Vangelo secondo Marco
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le
reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare
pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi
nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella
barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Parola del Signore

lo seguirono
Venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini. E subito
lasciarono le reti e lo seguirono. Neanche le recuperano, le mollano
in acqua, e vanno, come Eliseo che brucia l'aratro nei solchi del
campo... «in tutta la Bibbia le azioni dicono il cuore».
Gesù passa e mette in moto le vite. Dove sta la sua forza? Che cosa
mancava ai quattro per convincerli a mollare tutto per un mestiere
improbabile come pescare uomini? Partire dietro a quel giovane
rabbi, senza neppure sapere dove li avrebbe condotti? Avevano il
lavoro, una casa, una famiglia, la salute, la fede, tutto il necessario,
eppure sentivano il morso di un'assenza: cos'è la vita? pescare,
mangiare, dormire? E poi di nuovo pescare, mangiare, dormire.
Tutto qua? Sapevano a memoria le rotte del lago. Gesù offre loro la rotta del mondo.
Invece del piccolo cabotaggio dietro ai pesci, offre un'avventura dentro il cuore di Dio e dei figli.
Mancava un sogno, e Gesù, guaritore dei sogni, regala il sogno di cieli nuovi e terra nuova.
Gesù non spiega, loro non chiedono: e lasciati padre, barca, reti, compagni di lavoro andarono
dietro a lui.
Chi ha seguito il Nazareno, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica
coraggio e fecondità. Che non ruba niente e dona tutto. Che «rinunciare per lui è uguale a fiorire».
Due coppie di fratelli silenziosi sono il primo nucleo della fraternità universale, il progetto di Gesù,
che parlerà di Dio con il linguaggio di casa (abbà), che vorrà estendere a livello di umanità intera le
relazioni familiari, che ha sperimentato così belle e generatrici: tutti figli, “fratelli tutti”.
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DOMENICA 24 GENNAIO

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20
Fammi conoscere, Signore, le tue vie
LUNEDI’ 25 GENNAIO

bianco

CONVERSIONE DI SAN PAOLO
Festa - Liturgia delle ore propria
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
MARTEDI’ 26 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore propria
S. Timoteo e Tito - memoria
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Angela Merici – memoria facoltativa
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore
GIOVEDI’ 28 GENNAIO

bianco

verde

16.00

8.00

Famiglia Del Prato

16.00

8.00

8.00
Francesco Locatelli

8.00
16.00
20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale online

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34
La salvezza dei giusti viene dal Signore
verde

Liturgia delle ore terza settimana
Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo

DOMENICA 31 GENNAIO

8.00 Giancarlo Osio

16.00

Liturgia delle ore terza settimana

SABATO 30 GENNAIO

8.00 Renato Arzuffi e Serafina Manzoni
9.30 Giuseppina Arrigoni
11.00 Bruno Signorelli e Carmen Natali
17.30 Fam. Leone Doneda –Begni, Ronchi e Suor Maria

16.00 Giovanni e Angela

Liturgia delle ore terza settimana
S. Tommaso d’Aquino - memoria
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore
VENERDI’ 29 GENNAIO

SANTE MESSE:

verde

verde

 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

8 .00
17.30 Famiglie Colombo e Fantin – Famiglie Rota e
Maggioni
FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO e dell’ORATORIO
SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
Ascoltate oggi la voce del Signore

Oggi Domenica della PAROLA di DIO
a tutte le Sante Messe rito dell’Intronizzazione della Parola di Dio
Questo pomeriggio FESTA del PERDONO – PRIMA CONFESSIONE
per i ragazzi/e di 4^ Elementare in due turni : alle 15 e alle 16

