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3a settimana del tempo “Per Annum”
24 – 31 gennaio 2021

III domenica del tempo “Per Annum”
Gio 3, 1-5.10; Sal 24; 1Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20
I Vangeli sinottici (Matteo, Marco e Luca) ci
presentano la chiamata dei discepoli mentre
sono occupati nel lavoro di pescatori. Ma obbediscono alla voce di Gesù: subito lasciano le
reti e lo seguono. La risposta è immediata e
senza incertezza. Non si deve aspettare, perché
il tempo è compiuto, siamo arrivati al punto
culminante della storia: il Figlio di Dio è fra
noi. Giona, (I Lettura), per portare alla conversione i Niniviti presenta la scadenza del tempo:
«Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta». Paolo (II Lettura) precisa che: «Il
tempo si è fatto breve», così tutto diventa relativo, ha meno importanza del Regno di Dio.
Gesù dice che il tempo è giunto: bisogna convertirsi. La gestione del nostro
tempo è il punto cruciale della nostra vita: a volte lo sprechiamo o lo sfruttiamo
solo per il lavoro, dimenticandoci di mettere Dio al centro di tutto. Ogni domenica, la Liturgia, immergendoci nel Mistero pasquale che ha rotto gli argini del
tempo, ci offre la possibilità di sollevare lo sguardo per vedere l’infinito aprirsi
davanti ai nostri occhi e incontrare Cristo, la nostra vita.

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 18.30

LITURGIA DELLA PAROLA
III DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

PRIMA LETTURA

Gio 3,1-5.10

I Niniviti si convertirono dalla loro condotta malvagia.

Dal libro di 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.

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.

VANGELO

Mc 1,14-20

Convertitevi e credete al Vangelo.

Dal vangelo secondo Marco

R. 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. R.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre. Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua
bontà, Signore. R.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri secondo
giustizia, insegna ai poveri la sua via. R.

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.

SECONDA LETTURA

PREGHIERA DEI FEDELI

SALMO RESPONSORIALE

Sal 24

1Cor 7, 29-31

Passa la figura di questo mondo.

Preghiamo insieme e diciamo:

Dalla prima lettera di san Paolo Ascoltaci, Signore!
apostolo ai Corinzi
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto

1. Per la Chiesa, chiamata ad annunciare

il Vangelo di salvezza, perché sia fedele
al Cristo suo Sposo, preghiamo.
2. Per tutti i Popoli della terra, chiamati ad
accogliere la Parola del Vangelo, perché
trovino in essa la strada per un autentico
progresso umano e speranza nell’affrontare la pandemia, preghiamo.
3. Per i nostri Seminaristi, perché un
giorno come ministri della Chiesa possano confermare nella fede i fratelli, preghiamo.
4. Per i giovani, speranza e futuro della
Chiesa e del mondo, perché si lascino affascinare da Gesù ed evangelizzino altri
giovani, preghiamo.
5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, perché siano accolti nella pace dei giusti, preghiamo.

CANTI PER LA MESSA
TE LODIAMO TRINITÀ
1. Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Rit. Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà. (2 volte)
2. Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno. Rit.
IL PANE DEL CAMMINO
Rit. Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.
2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.

Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.
3. È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit.
4. È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. Rit.

Porta a casa con te Il Foglietto: in chiesa non può
essere riutilizzato e può
esserti utile nei prossimi
giorni per meditare sulle
letture ascoltate oggi!

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
III DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” – DOMENICA DELLA PAROLA DI
DIO
DOMENICA Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.
CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO

24
25

LUNEDÌ

26

Oggi termina la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
SANTI TITO E TIMOTEO, VESCOVI

MARTEDÌ

27

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).

28

SAN TOMMASO D’AQUINO, SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro.

29

VENERDÌ

BEATA MARIA BOLOGNESI, LAICA
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
SABATO
Ore 15.00: Prove per le Cresime, in chiesa.
IV DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”
Ore 16.00: S. Messa presieduta dal Vescovo con il conferimento
del sacramento della Cresima.
DOMENICA
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.

30
31

PRESENTAZIONE
DI GESÙ AL TEMPIO
Martedì 02 febbraio, in occasione
della cosiddetta Candelora, le Ss.
Messe feriali si terranno in Cattedra-le
e, all’inizio di ogni celebrazione, verranno benedette le candele.

SAN BIAGIO
Mercoledì 03 febbraio, nella memoria di San Biagio, le Ss. Messe feriali
si terranno in Cattedrale e, al termine
di ogni celebrazione, si benediranno
le gole dei fedeli.

PER RESTARE AGGIORNATI:
https://www.facebook.com/cattedralediadria/
oppure
https://www.cattedraleadria.it

