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TTEERRZZAA  DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
  21  gennaio  2018  

 

+ 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  
 
 

Convertitevi e credete al vangelo 
 
Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. La prima 
caratteristica che Marco riferisce è quella di un uomo raggiunto da una 
forza che lo obbliga a partire, a lasciare casa, famiglia, clan, paese, 
tutto. Il primo atto registrato dal Vangelo è l'itineranza di Gesù, la sua 
viandanza. E per casa la strada.  
Proprio su questo andare e ancora andare, si innesta la seconda 
caratteristica: camminava e proclamava il Vangelo di Dio: Dio come una 
bella notizia.  
La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata così: il 
regno di Dio (il mondo come Dio lo sogna) è vicino. Perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, è 
qui. Ma quale Dio? Gesù ne mostra il volto, da subito, con il suo primo agire: libera, guarisce, 
purifica, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli marchiati 
dall'esclusione. Un Dio esperto in nascite, in vita. 
Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel Vangelo. La conversione non come 
un'esigenza morale, ma un accorgersi che si è sbagliato strada, che la felicità è altrove. 
Convertitevi allora, giratevi verso la luce, come un girasole che si rimette ad ogni alba sui sentieri 
del sole, perché la luce è già qui.  
Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Buttatevici dentro, con una fiducia che non 
darete più a nient'altro e a nessun altro.  
 



          Gennaio 2018                             CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 21 GENNAIO           verde 

 
 

 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 

                                             SANTE MESSE:   

  8.00    nonni Regina e Alessandro 

  9.30    sec. int. offerente 

 11.00    Ignazio Marcandalli e Gesuina Mandelli 

 17.30   Carmen Natali – Fam. Leone Doneda – Giovanni Spazzini  

Benedizione degli animali sul sagrato della Chiesa  

per intercessione di Sant’Antonio 

19.00  Incontro sul tema della bioetica per ado 2^ - 4^ superiore             

LUNEDI’ 22 GENNAIO                verde                
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Vincenzo – memoria facoltativa 
2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui 

   8.00    fam. Giovanni Caglioni 

 

 16.00    Alfredo Scarpellini   

MARTEDI’ 23 GENNAIO            verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35 

Grande in mezzo a noi è il re della gloria 

  8.00     

 16.00    

 20.30  In Oratorio incontro con i genitori dei ragazzi che si  

              preparano alla Cresima   

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO       bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Francesco di Sales - memoria 
2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20 

La bontà del Signore dura in eterno 

   8.00     

 13.15    Pranzo e preghiera per i ragazzi di 1ì e 2ì Media in Orat. 

  16.00   Maria Luisa Begni e Giuseppe Ronchi   

  20.45 In cammino da Ortona a Roma 

GIOVEDI’ 25 GENNAIO             bianco 
 CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

APOSTOLO  
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 

  8.00    Giancarlo Osio 

16.00     

20.45  In chiesa parrocchiale catechesi degli adulti 

           “Non verso la fine, ma verso il fine” 

VENERDI’ 26 GENNAIO            bianco 
 Liturgia delle ore propria 
Ss. 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 

  8.00     

 16.00   Preghiera e merenda per i ragazzi 1^ - 5^ Elementare 

 16.00     

 20.45  Lab-Oratorio : incontro per tutti gli operatori  

             dell’Oratorio sul tema dell’educare 

SABATO 27 GENNAIO                verde   
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Angela Merici – memoria facoltativa 
2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 
Crea in me, o Dio, un cuore puro 

    8.00    Ferruccio, Gigi e Pina 

  17.30   Gino Gasparini – Rino Locatelli 

  19.00   Incontro ado di 3^ Media  e 1^ superiore in Oratorio 

DOMENICA 28 GENNAIO             verde 
 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

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

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -  17.30 

ore 11.00 Presentazione alla Comunità dei cresimandi  

Domenica 28 gennaio FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO e dell’ORATORIO 
ore 12.30  Pranzo in Oratorio per tutte le famiglie 

iscrizioni in segreteria ragazzi 5 €  adulti 10 € 

 ore 14.30 Grande gioco per tutti 
Domenica 28 gennaio si chiudono le iscrizioni al pellegrinaggio parrocchiale 

 a Lourdes in programma  dall’11 al 16 giugno 
 

 


