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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Dal libro del profeta Giona                           Gio 3, 1-5. 10 

Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Alzati, va' a Nìnive, la grande 
città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Nìnive secondo la 
parola del Signore. Nìnive era una città molto grande, larga tre giornate di 
cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e 
predicava: «Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta». I cittadini di Nìnive 
credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. 
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta 
malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e 
non lo fece. 

Salmo Responsoriale                     Dal Salmo 24 (25) 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

- Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella 
tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

- Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 

- Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri 
secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. 

Seconda Lettura  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi            1 Cor 7, 29-31 

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d'ora innanzi, quelli che hanno 
moglie, vivano come se non l'avessero; quelli che piangono, come se non 
piangessero; quelli che gioiscono, come se non gioissero; quelli che comprano, 
come se non possedessero; quelli che usano i beni del mondo, come se non li 
usassero pienamente: passa infatti la figura di questo mondo! 

Canto al Vangelo                                            Mc 1,15 

Alleluia, alleluia.  Il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo.   Alleluia. 

Il giorno del Signore: anno B 

3^ Domenica del Tempo Ordinario – 24 gennaio 2021 
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Vangelo 

Dal vangelo secondo Marco                              Mc 1, 14-20    

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. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Chiamati a formare un solo corpo e un solo spirito, ci rivolgiamo a Dio 
nostro Padre, che è in tutti e agisce per mezzo di tutti. 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore. 

Lettore 
1. Per la santa Chiesa, perché sia sempre più missionaria e porti ai pagani del 
nostro tempo il Vangelo di salvezza, noi Ti preghiamo:  
2. Per i Pastori ed in particolare il nostro Vescovo Antonio che il 30 gennaio 
festeggerà il quinto anniversario di ordinazione episcopale: il Signore li 
sostenga e li ispiri nel loro delicato compito di guida della Chiesa, noi ti 
preghiamo: 
3. Per quelli che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, 
perché il Signore dia loro lo spirito del buon samaritano e la perseveranza dei 
veri servi del suo regno, noi Ti preghiamo: 
4. Per tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché impariamo a 
perdonare per essere perdonati e per diventare costruttori di riconciliazione e 
di pace, noi Ti preghiamo: 
5. Signore custodiscici e fa’ che Angelo, Alessandro, Cesare, Filippo, Francesco, 
Gabriele, Mirko, Nicola e Carmelo possano sentire sempre la Tua voce nei 
momenti di gioia e nelle difficoltà. Dona loro Sapienza, Intelletto, Consiglio, 
Fortezza, Scienza, Pietà e Timor di Dio e fa che non perdano mai la fede e la 
speranza, noi Ti preghiamo:  
6. Per tutti i genitori, in particolare per quelli presenti oggi alla celebrazione 
dei Sacramenti, perché attraverso i dubbi, i timori, le speranze e la riscoperta 
della propria fede siano guide pazienti e coraggiose, educatori insostituibili alla 
vita cristiana dei loro figli, noi Ti preghiamo: 



7. Per noi qui riuniti e per tutte le famiglie della Parrocchia: lo Spirito di Cristo 
ci insegni a riconoscere la sua azione santificatrice e ci rafforzi nella volontà di 
aderire alla nostra fede, in maniera sempre più convinta e operosa, noi Ti 
preghiamo: 

8. Ti preghiamo per le diverse confessioni cristiane: fa’ che tutti siano uno! Un 
solo corpo, un solo spirito, un solo ovile, un solo pastore: una famiglia 
certamente imperfetta ma dove tutti si sentono a casa, incompleta ma dove 
c’è posto per tutti, per ogni talento, dono e carisma, noi Ti preghiamo: 

C – O Padre, che puoi fare assai più di quanto osiamo chiedere e sperare, 
accogli l'umile espressione della nostra fede e donaci un cuore fiducioso e 
attento alle sorprese del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore.    Amen. 
 

Calendario Liturgico 
Domenica 24 gennaio (verde) – 3^ Domenica del Tempo Ordinario 

8.00 –  9.00 – Santa Messa celebrata dal 
Vescovo  

11.00 – Pro Populo 18.00 –  

Lunedì 25 gennaio (bianco) – Conversione di San Paolo apostolo 
8.00 –  18.00 –  

Martedì 26 gennaio (bianco) – SS. Timoteo e Tito, vescovi 
8.00 –  18.00 – Def. Frate cappuccino 

Marciano MORRA 

Mercoledì 27 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Giovedì 28 gennaio (bianco) – S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore 
della Chiesa 
8.00 – Def. Ambrogio 18.00 – Def. Vanna  

Venerdì 29 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Sabato 30 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Santa Messa prefestiva – 

Deff. Ersilia e Stefano MANTOVANI e 
Def. Francesco BERVICATO (ottava) 
 
 



Domenica 31 gennaio (verde) – 4^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Fam. MERIGO e 
VENTURINI (Giuseppe, Mira e Luigi) 

9.00 – Pro Populo  

10.00 – Def. Melina e Cuono 18.00 –  

 

AVVISI 

 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

  

• Domenica 24 gennaio: Domenica della Parola, istituita da Papa Francesco nel 
2019. Domenica nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Giornata 
dei malati di lebbra. 

• Mercoledì 27 gennaio: ore 21.00, on-line, Catechesi per gli adolescenti 

• Giovedì 28 gennaio: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line 

• Sabato 30 gennaio: sarà il prossimo giorno di apertura settimanale della 
Caritas parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Obbligo di prenotazione. 
Anniversario dell’ordinazione episcopale del Vescovo Monsignor Antonio 
Napolioni. 

• Domenica 31 gennaio: giornata nazionale per la vita e raccolta fondi per la 
Caritas parrocchiale. 

 

• Sul sito della diocesi si può scaricare la brochure sui corsi di 
formazione on-line per preti e laici. 


