
PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Accogli i nostri doni, Padre 
misericordioso, e consacrali con la 
potenza del tuo Spirito, perché 
diventino per noi sacramento di 
salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

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, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo 
anche ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 

ANTIFONA DI COMUNIONE (Mc 1,15)  
Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo .   
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che in questi santi misterici 
hai nutriti con il Corpo e il Sangue 
del tuo Figlio, fa’ che ci rallegriamo 
sempre del tuo dono, sorgente 
inesauribile di vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Conti Correnti/IBAN 
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Avvisi della settimana 
• Abbiamo libere tante intenzioni per le Messe, anche questa 

settimana.  

Chi desidera far celebrare una Messa, si rivolga ai sacerdoti. 

• Domenica 31 gennaio, si celebrerà la Giornata della Vita 

Consacrata.  

• Domenica 7 febbraio, si celebrerà la 43° Giornata per la Vita; 

ospiteremo dei volontari del Centro di Aiuto alla Vita che ci 

offriranno le tradizionali primule.   

ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 95,1.6) 
Cantate al Signore un canto nuovo,  
cantate al Signore, uomini di tutta la 
terra.  
Maestà e onore sono davanti a lui, 
forza e splendore nel suo santuario. 
 

ATTO PENITENZIALE 
All'inizio di questa celebrazione 
e u c a r i s t i c a ,  c h i e d i a m o  l a 

conversione del cuore, fonte di 
riconciliazione e di comunione con 
Dio e con i fratelli. 
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
fratelli, 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 
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In questa terza domenica del tempo ordinario la liturgia ci presenta la 
pagina del vangelo di Marco che racconta la chiamata di Gesù ai suoi 
primi discepoli. Soffermiamoci però sulle parole che il Signore diceva a chi 
lo ascoltava proprio all'inizio della sua predicazione: «Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Erano 
parole che già il suo precursore, Giovanni il Battista, aveva anticipato 
predicando nel deserto (Mt 3, 2) perché racchiudono l'essenza della 
Buona Novella. Il momento storico dell'incarnazione è, per noi credenti, il 
centro stesso della storia perché rappresenta l'istante nel quale il Dio 
invisibile si rende presente nel Figlio tra gli esseri umani, come uno di 
essi, per compiere la redenzione che aveva promesso quando l'uomo 
scelse, peccando, di allontanarsi dall'amore di Dio. La presenza del 
Signore Gesù nella storia dell'umanità rende vicino agli esseri umani il 
Regno di Dio perché Egli predica giustizia, libertà, speranza, pace e - 
fondamentalmente - AMORE. Il Regno di Dio non è una realtà territoriale 
ma è la presenza viva e salvifica di Dio in ognuno di noi come chiediamo 
di avere, nella preghiera che Gesù ci ha insegnato: «venga il tuo regno». 
Per accettare di vivere in questo "regno" dobbiamo convertirci. Che cosa 
significa questa parola? Convertirsi non è un dovere morale, non è 
semplicemente cambiare abitudini. E' cambiare il modo di pensare, di 
vedere le cose e ciò che succede nella nostra vita e in quella degli altri, 
sapendo che la conversione è un cammino che finisce soltanto quando Dio 
ci chiama a sè. Convertirsi è chiedere la grazia di vedere e vivere come 
vedeva e viveva Gesù nella sua vita terrena, sapendo che soltanto con la 
Sua grazia e il nostro fragile ma sincero "Sì" saremo capaci di vivere con 
gioia il Regno di Dio in noi e credere nel Suo Vangelo di salvezza. 
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angeli, i santi e voi fratelli, di 
pregare per me il Signore Dio 
nostro. 
 

Dio Onnipotente abbia misericordia 
di voi, perdoni i vostri peccati e vi 
conduca alla vita eterna. 
Amen. 
 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Christe eleison. Christe eleison. 
 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini amati dal 
Signore.    
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.    
Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre: tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che 
togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.    
Perche tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre.  
Amen. 
 

COLLETTA 
Dio onnipotente ed eterno, guida le 
nostre azioni secondo la tua volontà, 
perché nel nome del tuo diletto 
Figlio portiamo frutti generosi di 
opere buone. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio... 
 

PRIMA LETTURA (Gn 3,1-5.10)  
 

Dal libro del profeta Giona  
Fu rivolta a Giona questa parola del 
Signore: «Alzati, 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. 
 

Ricordati, Signore, della tua 
misericordia e del tuo amore, che è 
da sempre. Ricordati 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 (1 Cor 7,29-31)  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi 
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 (Mc 1, 15)  
Alleluia, alleluia. 
Il regno di Dio è vicino;  convertitevi 
e credete nel Vangelo. 
Alleluia. 
VANGELO (Mc 1,14-20) 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
Dopo che Giovanni fu arrestato, 
G e s ù  a n d ò  n e l l a  G a l i l e a , 
proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e 
c r e d e t e  n e l  V a n g e l o » . 
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. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; e in 
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di 
Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese 
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte; salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; di là verrà 

a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita 
eterna.  
Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, il Signore è luce e 
salvezza per la nostra vita. Per 
l'intercessione di san Paolo, 
rivolgiamogli in comunione di fede le 
nostre suppliche.  
Lo invochiamo dicendo:  
Padre, converti i nostri cuori! 
 

Perché possiamo accogliere con 
docilità la Parola di Cristo tuo Figlio. 
Preghiamo. R. 
 

Perché nel mondo trionfi il bene sul 
male.  
Preghiamo. R. 
 

Perché gli uomini accolgano il 
messaggio di pace del Vangelo. 
Preghiamo. R. 
 

Perché le Chiese cristiane sappiano 
superare le divisioni ancora presenti. 
Preghiamo. R. 
 

Perché nelle famiglie si superino le 
fratture, attraverso una disponibilità 
al perdono reciproco.  
Preghiamo. R. 
 

Affinché nel cambio epocale che 
stiamo vivendo, in un tempo che ci 
obbliga alla distanza sociale a causa 
della pandemia, la comunicazione 
sociale renda possibile la vicinanza 
necessaria per riconoscere ciò che è 
essenziale e comprendere davvero il 
senso delle cose.  
Preghiamo. R. 
 

Perché tutti i cristiani rispondano con 
docilità e prontezza alla propria 
vocazione.  
Preghiamo. R. 
 

 


