
Parrocchia dei Ss Andrea e Agata 

Foglio Settimanale 
III Domenica del Tempo Ordinario 

  

PRIMA LETTURA  
Dal libro del profeta Giona (3,1-5.10) 
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. 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. 

  
SECONDA LETTURA  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (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! Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
  

VANGELO  
Dal Vangelo secondo Marco (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. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo  
  
  

RIFESSIONE SULE LETTURE DOMENICALI 
  

Convertirsi è girarsi verso la Luce 

Siamo al momento fresco, sorgivo del Vangelo. C'è una bella notizia che inizia a correre per la Galilea ed è 

questa: il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui. Il tempo è compiuto, come quando si compiono per una 

donna i giorni del parto. E nasce, viene alla luce il Regno di Dio. Gesù non spiega il Regno, lo mostra con il 



suo primo agire: libera, guarisce, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli 

marchiati dall'esclusione. Il Regno è guarigione dal male di vivere, fioritura della vita in tutte le sue forme. 

A questo movimento discendente, di pura grazia, Gesù chiede una risposta: convertitevi e credete nel 

Vangelo. Immagino la conversione come il moto del girasole, che alza la corolla ogni mattino all'arrivo del 

sole, che si muove verso la luce: «giratevi verso la luce perché la luce è già qui». 

Credere nel Vangelo è un atto che posso compiere ogni mattino, ad ogni risveglio. Fare memoria di una bella 

notizia: Dio è più vicino oggi di ieri, è all'opera nel mondo, lo sta trasformando. E costruire la giornata non 

tenendo gli occhi bassi, chini sui problemi da affrontare, ma alzando il capo, sollevandolo verso la luce, 

verso il Signore che dice: sono con te, non ti lascio più, ti voglio bene. 

Credete nel Vangelo. Non al Vangelo ma nel Vangelo. Non solo ritenerlo vero, ma entrate e buttarsi dentro, 

costruirvi sopra la vita, con una fiducia che non darò più a nient'altro e a nessun altro. 

Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide ... 

Gesù vede Simone e in lui intuisce la Roccia. Vede Giovanni e in lui indovina il discepolo dalle più belle 

parole d'amore. Un giorno guarderà l'adultera e in lei vedrà la donna capace di amare bene. Il suo sguardo è 

creatore. 

Il maestro guarda anche me, e nonostante i miei inverni vede grano che germina, una generosità che non 

sapevo di avere, capacità che non conoscevo. È la totale fiducia di chi contempla le stelle prima ancora che 

sorgano. 

Seguitemi, venite dietro a me. Non si dilunga in spiegazioni o motivazioni, perché il motivo è lui, che ti 

mette il Regno appena nato fra le mani. E lo dice con una frase inedita, un po' illogica: Vi farò pescatori di 

uomini. Come se dicesse: «vi farò cercatori di tesori». Mio e vostro tesoro è l'uomo. Li tirerete fuori 

dall'oscurità, come pesci da sotto la superficie delle acque, come neonati dalle acque materne, come tesoro 

dissepolto dal campo. Li porterete dalla vita sommersa alla vita nel sole. Mostrerete che l'uomo, pur con la 

sua pesantezza, è fatto per un'altra respirazione, un'altra aria, un'altra luce. 

Venite dietro a me, andate verso gli uomini. Avere passione per Cristo, che passa e si lascia dietro larghi 

sorsi di vita; avere passione per l'uomo e dilatare gli spazi che respira.                                 P. Ermes Ronchi 
  
  
  

LETTURE della SETTIMANA 
26 L Ss. Timòteo e Tito  
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 
27 M S. Angela Merici  
Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 
28 M S. Tommaso d'Aquino  
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 
29 G Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 
30 V Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 
31 S S. Giovanni Bosco  
Eb 11,1-2.8-19; Cant Lc 1,68-75; Mc 4,35-41" 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo 
 1 D IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
Ascoltate oggi la voce del Signore 
 

Avvisi della Settimana 
  

Domenica 25 gennaio 
Alle ore 16 Adorazione Eucaristica e Secondi Vespri 

  

Lunedì 26 Gennaio 
Iniziano le benedizioni alle famiglie. Consultare il calendario nel Bollettino parrocchiale di Natale o nei fogli 

appesi alle bacheche della chiesa. 

In queste prime settimane di benedizioni la Messa del Lunedì, Mercoledì e Venerdì sarà posticipata alla ore 



20 (il vespro verrà recitato prima della Messa). 

  

Martedì 27 Gennaio 
Alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale serata per la Giornata della Memoria dal titolo: “Testimonianze di 

solidarietà alla comunità ebraica nelle nostre terre”. 

  

Venerdì 30 Gennaio 
Alle ore 17.30 si ritrovano i ragazzi del gruppo medie. 

Alle ore 20.45 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

  

Vi ricordo del Pellegrinaggio a Torino per l’Ostensione della Sindone il prossimo 8 e 9 maggio 2015. 

Il programma è affisso alle porte, in bacheca e sul sito parrocchisantagata.org, la quota di partecipazione è: 

-minimo 25 partecipanti con bus 34 posti - € 175.00  

-minimo 40 partecipanti con bus 50 posti - € 150.00  

Supplemento Singola - € 30.00  

Iscrizione in parrocchia entro il 31 gennaio 2015.  

All'iscrizione occorre versare una caparra di 50€ 
  

SANTE MESSE E INTENZIONI DELLA SETTIMANA 

  

Lunedì 26 ore 20: Def. Pizzi Luigi 

Martedì 27 ore 6.45  Pro populo 

Mercoledì 28 ore 20: Def. Mioli Massimo 

Giovedì 29 ore 6.45 Pro populo 

Venerdì 30  ore 20: Pro populo 

Sabato 31 ore 18: Def. Bussolari Vittorio e Pierina 

Domenica 1 ore 8.30: Def. Maccaferri Bruno e Carmen 

  ore 10: Def. Fabbri Monica 

  ore 11.15: Def. Arturo, Iolanda, Gilda; Def. Morten Roberto 
  
 

  

 

 


