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III DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

21 gennaio 2018 
 

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. 
 
La liturgia della terza domenica del tempo ordinario è focalizzata sulla 
necessità della conversione resa necessaria dalla sequela di Gesù. Proprio 
ogni celebrazione della Messa è il luogo e il momento più idoneo per una 
totale e lieta conversione del cuore. 
Il profeta Giona inviato da Dio per convertire gli abitanti di Ninive, ottiene 
una radicale e generale conversione dalla loro condotta malvagia. 
L’apostolo Paolo ricorda ai fedeli della comunità di Corinto che la 
conversione del cuore esige il distacco da tutti i beni della terra per assicurare 
il primato di Dio. 
L’evangelista Marco fin dall’inizio del suo Vangelo evidenzia in Gesù il 
compimento del tempo, nel quale vi è l’opportunità di una vera conversione 
del cuore al Vangelo. Tale conversione diventa discepolato nei primi quattro 
chiamati: Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 22 al 28 gennaio 2018 

 

 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 21.00 incontro del direttivo del circolo NOI 
Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- ore 21.00 incontro con i genitori dei ragazzi della 
terza secondaria di primo grado 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 

DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Sabato - nel pomeriggio MEETING INVERNARLE degli 

adolescenti 
- ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

 
Domenica 4 febbraio 2018 

Giornata per la vita 
Durante la messa delle 11.00 presenteremo alla comunità i 
ragazzi che riceveranno la Cresima quest’anno. 
Inoltre sono invitate le famiglie che hanno celebrato il 
battesimo dei loro figli l’anno appena trascorso.  


