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Prima Lettura Gn 3,1-5.10 

Dal libro del profeta Giona 

Fu rivolta a Giona questa parola del 
Signore: «Àlzati, 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. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo Responsoriale Sal 24 

RIT: 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 1Cor 7, 29-31 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi 

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! 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

 

 



Canto al Vangelo  

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

 

Vangelo Mc 1,14-20 

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 

Lode a te o Cristo 

 

 

 

 

VARIAZIONI NUOVO MESSALE 

MOMENTO NUOVA EDIZIONE 
 

Atto 
penitenziale 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa.  
E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e 

sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

Kýrie, eléison Kýrie, eléison 
Christe,eléison 
Kýrie, eléison 
 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal 

Signore. 
 

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. 
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DOMENICA  
 24 Gennaio 2021 

 

III Tempo Ordinario 
 

2° Giornata  
della Parola di Dio 

OGGI PREGHIAMO PER:  

 Def.to Castaman NAZARENO 

 Def.to ANDREA - Def.to MANUEL 

 Def.ta Ballarin MARIA LUISA 

 L’Intenzione della Famiglia Offerente  

 Alla Madonna - La Parrocchia  
 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30. 

LUNEDÌ 25 Gennaio 
Conversione di  

San Paolo, Apostolo 

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.to Vincenzi ERMINIO (settimo) 

 Def.to Bergamini ARTURO 

 Def.ti Fasoli ALDO E FAMIGLIA 

 Def.te MADRI CRISTIANE  
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30  

MARTEDÌ 26 Gennaio 
Santi Timoteo e Tito, 

vescovi 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Campostrini MAURIZIO (trigesimo) 

 Def.to Martini ANTONIO 

 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

MERCOLEDÌ 27 Gennaio 
Sant’Angela Merici, 

vergine 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Bergamini ARTURO   
 Def.ta Righetti RINA Ugolini  

 ANIME DEL PURGATORIO 

 Ann. Matrimonio di Benetti Roberto e Fraccaroli Lina 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30. 

GIOVEDÌ 28 Gennaio 
S. Tommaso d’Aquino, 
sacerdote e dottore 

della Chiesa 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Dossi ALBINO (14°ann.) 
 

 

Chiesa parr.: 18.30. Adorazione Eucaristica 19-21.30; Mezz’ora con Gesù 20-20.30 

VENERDÌ 29 Gennaio 

OGGI PREGHIAMO PER:  
 Def.ta Manara GRAZIELLA (ann.) 

 Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA 

 Def.ti FAM. COMPERINI 
 

 

Chiesa parrocchiale: 18.30.  

SABATO 30 Gennaio 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Manara GRAZIELLA (ann.) e MARIO (via d. Oliboni) 

 
 

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.  

DOMENICA  
 31 Gennaio 2021 

 
 

IV Tempo Ordinario 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Bertuzzi AMABILE Savoia (trigesimo) 

 Def.to Comerlati RINO (ann.) 

 Def.ti Brunelli GIUSEPPE E TANINA (ann.) 

 Def.ta Bogoni ROSETTA (ann.) 

 Def.ti Zantedeschi MARIA E RINO Pachera 

 Def.te ANNA E AMELIA - La Parrocchia  
 

 
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.  
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 24 Gennaio 2021 - III DEL TEMPO ORDINARIO (B) 

 

 OGGI viviamo, insieme con tutta la Chiesa, la DOMENICA DELLA PAROLA. Istituita da Papa Francesco, ha 
lo scopo di “ravvivare la responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra Scrittura e nel 
mantenerla viva attraverso un’opera di permanente trasmissione e comprensione, capace di dare senso 
alla vita della Chiesa nelle diverse condizioni in cui si viene a trovare”. 
 

  Stiamo vivendo la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI che terminerà lunedì con la 
festa della Conversione di San Paolo. In questi giorni ci viene chiesto di PREGARE perché tutti i 
battezzati possano ritrovare l’unità in Gesù, unico pastore.  

 
 

 GIOVEDÌ, la S. Messa è alle ore 18.30, seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 21.30. Dalle 20.00 
alle 20.30, vivremo la MEZZ’ORA CON GESÙ, adorazione per bambini, ragazzi e famiglie.  

 

 DOMENICA PROSSIMA il gruppo la spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle torte. 
 

 Sono aperte le ISCRIZIONI per il nuovo anno scolastico alla nostra SCUOLA MATERNA. 
 

 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in cappella feriale. 
 

 In questo periodo di pandemia, il gruppo scout si rende disponibile per semplici servizi (ad 
esempio per fare la spesa di generi alimentari e farmaci) verso famiglie e anziani in difficoltà. 
Per informazioni chiamare il numero 3283639403. 
 

INTERVISTA ALL’ARCIVESCOVO  

S.E.R Mons. RINO FISICHELLA 

Ci sono tre icone bibliche che il Papa utilizza nella Lettera per 
esprimere l’importanza di questa iniziativa. Ce le vuole spiegare? La 
prima è l’episodio dei discepoli di Emmaus. Il Papa prende questa 
immagine per sottolineare che è Cristo stesso a farci comprendere le 
Scritture nel loro significato più profondo. E in tal modo mostra che 
tutta la Scrittura parla di Cristo e che può essere interpretata a partire 
da Cristo. Il secondo esempio proviene dal libro di Neemia. Al ritorno dall’esilio il popolo ritrova i rotoli della legge e al 
sentir risuonare il libro sacro piange di commozione. In sostanza è la Sacra Scrittura che ci rende un popolo. E quindi ci 
dà anche la possibilità di trasmettere in maniera viva la Parola che è stata messa per iscritto. La terza immagine è 

presa dal profeta Ezechiele e dal libro dell’Apocalisse, dove si dice che il rotolo del libro dato al profeta perché ne 
mangiasse era dolce al palato. Ma l’Apocalisse aggiunge che una volta arrivato nello stomaco divenne amaro. E il Papa 
prende questa immagine per dire che certo la Parola di Dio è dolce, va annunciata perché corrisponde alle nostre 
domande di senso, ma l’amarezza viene quando ne siamo distanti o la rifiutiamo o non la mettiamo in pratica. 

Perché è stata scelta come data la terza domenica del Tempo ordinario? Perché in questa domenica le letture, il 
Vangelo particolarmente, parla dell’inizio del ministero di Gesù, che annuncia il Regno di Dio. Così il Santo Padre 
indica alla Chiesa una modalità di azione. La domenica della Parola di Dio deve porsi come un punto verso cui 
orientare sempre di più il cammino delle Chiese, che poi può essere integrato con diverse iniziative per dare sostegno, 
forza e significato a tutto l’anno liturgico. Non dimentichiamo inoltre che la terza domenica del Tempo ordinario cade 

sempre nel mese di gennaio e dunque a ridosso della giornata del dialogo con gli ebrei e della Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. Questa scelta assume perciò anche una grande valenza ecumenica e interreligiosa. 

C’è anche un valore di condivisione con i più poveri? Senz’altro. Il Papa cita la parabola del ricco e di Lazzaro e 
sottolinea il rimprovero di Abramo al ricco che chiede di mandare qualcuno dai morti. Non ce n’è bisogno. Hanno Mosè 
e i profeti. Li ascoltino. È il richiamo all’ascolto della Parola di Dio che ci provoca ad essere attenti alla testimonianza 
fatta di segni tangibili a favore dei più disagiati. 

L’iniziativa del Papa si iscrive nel cammino conciliare che dalla Dei Verbum ha rimesso la Parola nelle mani dei 
fedeli? Certamente sì. Francesco ricorda i grandi passi fatti grazie alla Dei Verbum e fa riferimento anche alla Verbum 
Domini, pubblicata dopo il Sinodo sulla Parola di Dio. Anzi, nella sua Lettera c’è l’invito a riprendere in mano 
soprattutto il secondo capitolo della Dei Verbum. Vale a dire: la Parola di Dio è viva e viene trasmessa attraverso 
l’azione e la responsabilità del popolo di Dio. Da qui l’impegno di tutti i credenti ad essere fedeli annunciatori alle 
generazioni future. 
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