
 
 

 

 

 

AVVISI 
 
 
Giovedì 25 gennaio 2018 

Ore 21,00 – Corso di preparazione al matrimonio – “Sogni e  
                     progetti”. 
 

Sabato 27 gennaio 2018 

Ore 9,45 – Incontro con tutti i gruppi di catechismo con i geni- 
                  tori, i nonni e gli educatori presso la Basilica di San  
                  Gaudenzio.  
 

Domenica 28 gennaio 2018 

Ore 16,30 – 5° Incontro On the road - un cammino alla risco- 
                    perta del matrimonio cristiano per i genitori di 5°  
                    elementare e 1° media - una provocazione a parti- 
                    re dalle parole di  Papa Francesco dell’Amoris   
                    Laetitia “Camminiamo  famiglie, continuiamo  a   
                    camminare”. 

Ore 17,00 –  Incontro Gruppo di 2° e 3° media. 

 
 
Per impegni diocesani e scolastici Padre Marco nel mese di 
gennaio sospende le benedizioni delle famiglie e le visite ai 
malati. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dal libro del profeta 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.  

Parola di Dio 

 
 
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. 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 

3° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

21 gennaio 2018 



Dalla prima 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 pian-
gono, 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 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, procla-
mando 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 Gia-
como, 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 

 
 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Guidaci, Signore, nei sentieri del tempo. 
 
Preghiamo per la Chiesa di Dio, chiamata ad accompagnare gli uo-
mini nel loro lungo viaggio attraverso le vicende non sempre limpide 
della storia. Perché la Chiesa con l'annuncio del Regno e la fedeltà 
al Vangelo sia segno credibile dei tempi nuovi che lo Spirito prepara 
e conduce, preghiamo. 
 
 

Guidaci, Signore, nei sentieri del tempo. 
 
Per le coppie che cominceranno il cammino di preparazione al ma-
trimonio nella prossima settimana. Vogliamo affidarle a te, Signore, 
nella preghiera di tutta la comunità parrocchiale. Che tutti i giorni 
possano avere il loro amore quotidiano, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale. Siamo invitati a non spendere il 
tempo solo per noi stessi, ma guardando con realismo alle vicende 
di chi ci vive accanto tutti i giorni. Perché ci siano in comunità sem-
pre più persone che si aprono ai loro fratelli nel bisogno, e tutti in-
sieme diventiamo capaci di investire parte del nostro tempo nella 
condivisione e nella fraternità, preghiamo. 

 

 

AVVISI 
 
Domenica 21 gennaio 2018 

Ore 16,00 – Domenica in Oratorio. 

 
Lunedì 22 gennaio 2018 – San Gaudenzio 

Ore 10,30 – In Basilica cerimonia del Fiore e S. Messa presie- 
                    duta da Mons. Franco Giulio Brambilla. 

Ore 18,30 – Messa a Santa Rita 

 

Martedì 23 gennaio 2018 

Ore 21,00 – Corso di preparazione al matrimonio – “Incontria- 
                    moci - presentazione del corso”. 

 
Mercoledì 24 gennaio 2018 

Ore 21 – Incontro centri d’ascolto UPM 2 ovest a Santa Rita. 

 


