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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Nella Galilea delle genti, il popolo vide una grande luce. 

Dal libro del profeta Isaia          Is 8,23b - 9,3 

In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro 
renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il 
popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai 
aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 
e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che 
l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel 
giorno di Mádian.           
     Parola di Dio                   R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 26 (27) 

Rit.: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

- Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Signore è difesa 
della mia vita: di chi avrò paura?        Rit. 

- Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del 
Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e 
ammirare il suo santuario.         Rit. 

- Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera 
nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.  Rit. 

Seconda Lettura 

Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi      1 Cor 1,10-13. 17 

Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti 
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta 
unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato 
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segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto 
che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io 
invece di Cefa», «E io di Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse 
crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non 
mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza 
di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo.    
     Parola di Dio                  R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo                Cf Mt 4,23 

Alleluia, alleluia 
Gesù predicava il vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.
              Alleluia 

Vangelo 

Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta 
Isaìa. 

Dal vangelo secondo Matteo        Mt 4, 12-23 (Forma breve Mt 4, 12-17) 
[ Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon 
e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea 
delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli 
che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù 
cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». ] 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 
E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro 
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il 
loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e 
di infermità nel popolo.          
       Parola del Signore    R. Lode a te o Cristo 

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. 



L. Preghiamo insieme e diciamo: Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore. 

1. Per la santa Chiesa, perché sia sempre più missionaria e porti ai pagani del 
nostro tempo il Vangelo di salvezza, preghiamo. 

2. Per i candidati al ministero diaconale e presbiterale, perché pieni di fede e 
di Spirito Santo consegnino la loro vita a Cristo buon pastore per il bene del 
suo popolo, 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, preghiamo. 

4. Per tutti i credenti in Cristo, perché in ogni atteggiamento si aprano al 
dialogo fraterno con le persone che incontrano nel loro cammino, 
preghiamo. 

5. Per tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché impariamo a 
perdonare per essere perdonati e per diventare costruttori di riconciliazione 
e di pace, 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 22 gennaio (verde) – 3^ Domenica del Tempo Ordinario – anno A 
8.00 – Deff. Famiglie MERIGO e 
VENTURINI 

9.00 – 

10.00 – Deff. Bruno e Franca FAVALLI 18.00 – Pro populo 

Lunedì 23 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Carlo FURINI (ottava)  

Martedì 24 gennaio (bianco) – San Francesco de Sales, vescovo e dottore 
della Chiesa 
8.00 –  18.00 – Def. Donatella 

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

Giovedì 26 gennaio (bianco) – Santi Timòteo e Tito, vescovi 
8.00 –  18.00 – Def. Luigi 

Venerdì 27 gennaio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  



Sabato 28 gennaio (bianco) –  San Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore 
della Chiesa 
8.00 – Def. Ambrogio 18.00 – Deff. Vanna TOSCANI e 

Luisa PAGAN 

Domenica 29 gennaio (verde) – 4^ Domenica del Tempo Ordinario – anno A 
8.00 – Deff. Giuseppe, Mira e Luigi 9.00 – Deff. Famiglia NEGRI 

10.00 – Deff. Melina e Cuono 18.00 – Pro populo 

AVVISI 

• Domenica 22 gennaio: “Domenica della Parola”. Dopo la Messa delle ore 
10.00 sono invitati i bambini del catechismo. Raccolta fondi per la Caritas 
parrocchiale, sia alla fine della Messa prefestiva del sabato che alla fine 
delle Messe della domenica. Nel pomeriggio alle ore 15,30 “Festa della 
Pace”, festa diocesana dell’a.c.r., ospitata in oratorio. Alle ore 16.00 in 
seminario, il vescovo incontra gli esponenti del mondo politico e sociale. 
Alle ore 18.30, incontro cittadino per i giovani sul tema della guerra, con 
approfondimenti su don Primo Mazzolari a cura di don Umberto 
Zanaboni presso l’oratorio del Maristella.  

• Lunedì 23 gennaio: alle ore 21.00, in chiesa e poi in oratorio Veglia 
Ecumenica diocesana con la presenza del Vescovo, l’invito è rivolto a tutti. 

• Martedì 24 gennaio: alle ore 21.00, catechesi adolescenti. 

• Giovedì 26 gennaio: alle ore 21.00, meditazione del brano di Vangelo di 
domenica prossima (“Giorno dell’Ascolto”), in presenza in oratorio e con 
possibilità di collegarsi on-line con le solite modalità (link: 
https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Domenica 29 gennaio: Giornata mondiale dei malati di lebbra. Dopo la 
santa messa delle ore 10.00, catechismo per i ragazzi delle elementari e 
delle medie. Alle ore 18.00, in Cattedrale, Giuseppe Valerio, seminarista 
che ha prestato servizio presso la nostra parrocchia, riceverà il Ministero 
del “Lettorato”. 

• Continuano gli incontri di formazione per operatori pastorali proposti 
dalla Diocesi, secondo i calendari già inoltrati ai diretti interessati. 

• Da mercoledì 18 a mercoledì 25 gennaio, settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

