
 
 
 

 

 

 
 
 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 

Cari fratelli e sorelle, in questa celebrazione eucaristica preghiamo in modo 
particolare per le vocazioni sacerdotali e per il nostro seminario. I sacerdoti 
hanno la missione di prendersi cura del gregge di Dio, di presiedere i 
sacramenti e di essere al servizio di una comunità. Preghiamo affinché i ministri 
ordinati nella Chiesa sperimentino la misericordia di Dio e la trasmettano con 
amore a tutti i fedeli che li avvicinano, per essere quel seme capace di far 
nascere nuove vocazioni sacerdotali al servizio del popolo di Dio. Preghiamo 
inoltre per i giovani che vivono nel nostro seminario e che stanno rispondendo 
alla chiamata del Signore per essere al servizio della Chiesa. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 

In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro 
renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo 
che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano 
in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la 
letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta 
quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la 
sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di 
Mádian. 

Parola di Dio  

 
Il Signore è mia luce e mia salvezza.  
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura?  

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario.  

 

3° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

26 gennaio 2020 



Il Signore è mia luce e mia salvezza.  
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.  

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  

Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti 
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta 
unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato 
segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto 
che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io 
invece di Cefa», «E io di Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse 
crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non 
mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di 
parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. 

Parola di Dio  

 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di 
Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il 
Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una 
grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è 
sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori 
di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide 
altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella 
barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed 
essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva 
tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del 
Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

Parola del Signore. 

 
 
 



PREGHIERA DEI FEDELI 
 
 

O Cristo, che con la tua vita ci hai mostrato il senso più profondo del 
nostro essere, accogli le preghiere che ora ti rivolgiamo. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Vieni Signore Gesù. 
 
Luce del mondo, ti preghiamo per Papa Francesco, per il nostro Vescovo 
Franco Giulio e per tutti i pastori della Chiesa; sostienili nel loro ministero 
particolare, affinché sappiano sempre guidare con sapienza il popolo che tu hai 
loro affidato. Preghiamo. 
 
Buon Pastore, ti preghiamo per la comunità del seminario; che possa sempre 
essere unita nel tuo Nome e generare sacerdoti santi e sapienti. Preghiamo. 
 
Re dei Re, ti preghiamo per tutti i nostri sacerdoti: perché possano scoprire in te 
la roccia su cui riedificare ogni giorno il loro ministero. Preghiamo. 
 
Principe della pace, ti preghiamo per tutti i giovani e le giovani che sono in 
ricerca vocazionale: sii loro aiuto nel discernere il tuo disegno di amore per la 
loro vita. Preghiamo. 
 
O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo, effondi, in 
una rinnovata Pentecoste, il tuo Spirito di pietà e di fortezza, perché 
susciti nel tuo popolo degni ministri dell'altare, annunziatori forti e miti 
della parola che ci salva. Per Cristo nostro Signore. 
 

 

 
AVVISI 

 
Lunedì 27 gennaio 2020 
Ore 20,45 - Scuola animatori presso il Seminario in via Monte San Gabriele,  
                  60. 
Ore 21,00 - Incontro di verifica dei Catechisti con don Flavio Campagnoli,  
                   responsabile dell’Ufficio Catechistico diocesana. 
 
 



 
  

Segue AVVISI 

 
Martedì 28 gennaio 2020 
Ore 21,00 - Corso di preparazione al matrimonio - Il Sacramento del matri- 
                    monio - Segni d’amore (avv. Alessandra Sampieri). 
 
Sabato 1° febbraio 2020 - Presentazione del Signore (Candelora) - 42° 
Giornata nazionale per la Vita 
Formazione per gli operatori del corso in preparazione al matrimonio 
"L'equazione dell'amore" presso l’Hotel Sant’Anna di Verbania (Viale 
Sant’Anna, 65) 
Ore   9,45-11,00 - Incontro di catechismo classi 5° elementare e 1° media. 
Ore 11,00-12,15 - Incontro di catechismo classi 3° e 4° elementare. 
Ore 18,00 - Durante la celebrazione eucaristica benedizione delle Candele,  
                   della Gola e dei pani e panettoni - Testimonianze per giornata  
                   della Vita. 
 
Domenica 2 febbraio 2020 - Presentazione del Signore (Candelora) - 42° 
Giornata nazionale per la Vita 
Formazione per gli operatori del corso in preparazione al matrimonio 
"L'equazione dell'amore" presso l’Hotel Sant’Anna di Verbania (Viale 
Sant’Anna, 65) 
Durante le celebrazioni eucaristiche benedizione delle Candele, della gola 
e dei pani e panettoni - Testimonianze per giornata della Vita 
Ore 15,00 - Catechismo 1° e 2° elementare: incontro dei bimbi e dei genitori  
                   ed educatori. 
Ore 15,00 - Incontro di formazione Equipe UPM in Seminario. 
 


