
VANGELO 
 
 
 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco  
 
 
 
 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Ge-
sù 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 Si-
mone, 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 seguiro-
no. 
Andando un poco oltre, vide Giaco-
mo, 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 Ze-
bedèo nella barca con i garzoni e 
andarono dietro a lui. 
 

(Mc 1,14-20) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 51-64, 1427-1433, 1886-1889 

PREGHIERA 
 

 

 

Dio fedele alle promesse, 
ci siamo riuniti  
per cantare la tua lode 
sentendoci chiamati da te, 
come i pescatori che  
diventano discepoli di Gesù, 
il Cristo, nostro Signore. 
 
Il tuo Unigenito, 
lasciata Nazareth,  
inizia la sua missione 
sulle rive del lago  
chiamando alcuni a seguirlo. 
È lui, la tua Parola eterna, 
che ora in un luogo  
nascosto della terra risuona  
per chiamare il nuovo Israele:  
non solo i pescatori di Galilea, 
ma tutti gli uomini  
perché lo seguano 
diventando discepoli  
dell’unico Maestro, 
disposti a lasciare tutto  
e a rinunciare  
alle proprie sicurezze 
per scoprire, accogliere  
e possedere il Regno. 
Amen. 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 

CONVERTITEVI  
E CREDETE AL VANGELO 

 
 
 
 
 

Nel Vangelo di Marco è la prima predica di 
Gesù. 
È brevissima, ma offre una sintesi felicissima 
dei temi fondamentali di tutta la sua predica-
zione: il compimento del tempo, il regno di 
Dio, la conversione, la fede nel Vangelo. Poi 
vi è la chiamata dei primi discepoli: è il para-
digma concreto di ogni sequela. 
È suonata l’ora messianica, l’attesa è finita 
poiché il regno di Dio si è fatto vicino, è ormai 
presente nella storia, perciò non è più possi-
bile rimandare la decisione, occorre conver-
tirsi, ovvero cambiare mentalità e la direzione 
del cammino passando a credere al Vangelo. 
Conversione e fede non sono due azioni che 
si succedono, ma due momenti del medesi-
mo movimento: quello negativo del distacco, 
quello positivo di fondare la vita sul Vangelo, 
cioè credere, mettendosi a seguire Gesù, 
appunto come Simone e Andrea, Giacomo e 
Giovanni. 
Vangelo è il termine greco che significa lieta 
notizia, e una bella notizia evidentemente 
porta gioia. Il regno di Dio è l’espressione 
riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è questo 
regno arrivato: la gioia è qui a portata di ma-
no.  
Chi decide di seguire Gesù è sicuro di arri-
varci anche lui. 
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Domenica 24 Gennaio 

celebriamo la  
 

Domenica della Parola 
 

In questo modo vogliamo dare rilievo 
alla Parola di Dio, perché sia sempre 

luce ai nostri passi e ci guidi sempre 
nella sequela cristiana 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 
 

MESSE FERIALI: 
dal Lunedì al Venerdì …………………… ore   8.30 / ore 19.00 
 

Sabato ……………………………………….. ore   8.30 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
Prefestiva del Sabato ……………………  ore 18.00 
 

Domenica ……………………………………  ore   8:30 / ore 11.00 / ore 18.00 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  23 18:00 

Rondina fu Francesco e Caterina 
fu Rina, Ennio 

Frattini fu Turiddo, Dina, Delio, 

Arduina, Guido, Maria, Giuseppe, 
Alda 

Tonelli fu Maria e Ennio 
Subissati fu Mario (1° ann.) 

e defunti della Famiglia Subissati 

 

DOM 24 

  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Mei fu Marcella (7ª) 

LUN  25 
  8:30 fu Giovanna  

19:00 S. Messa 

26 
  8:30 S. Messa  

MAR  
19:00 S. Messa 

MER 27 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  28 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 S. Messa 

VEN  29 
  8:30 Defunti della Famiglia Bonacci  

19:00 S. Messa 

SAB  

30 
  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 S. Messa 

DOM 31 

  8:30 Fronzi fu Ernesto, Virginia  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Mei fu Venanzio 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

 

LA NOSTRA CHIESA HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 
 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 


