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DOMENICA DELLA PAROLA 

 

24 gennaio 2021 

 
Prima Lettura Gio 3,1-5.10 
I Niniviti si convertirono dalla loro condotta malvagia. 

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. 

Salmo Responsoriale Sal 24 

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. 



Seconda Lettura 1Cor 7,29-31 
Passa la figura di questo mondo. 
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 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! 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo. 
Alleluia. 

  Vangelo Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete al Vangelo. 
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. 
 

suggerimenti per interiorizzare la parola…                          mettiti in silenzio dentro di te, 
alla presenza di Dio invocando lo Spirito Santo, leggi il testo almeno 5 volte con calma 
 

sottolinea in nero i fatti, la cronaca, personaggi, luoghi, tempi, immaginando quello che 
c’è scritto: spiaggia, barca, compagni di lavoro, passanti… 
In blu, colore di Dio, l’annuncio, le parole di Gesù che ti piacciono 
In rosso, colore dell’amore: prova a sottolineare le parole, verbi che indicano amore: 
vedere, riassettare, riparare   
In verde: i gesti che anche oggi potremmo riproporre alla nostra vita sullo stile di Gesù 

Scrivi in rosso una tua preghiera, una tua richiesta, intercessione 
Scrivi in verde un possibile tuo impegno per seguire, imitare Gesù 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. La chiamata della Parola: tutte e tre le letture di questa domenica 
mettono al centro il tempo del decidere. La parola di Dio ci ricorda la 
decisione di Dio: esserci “Emmanuele”, cioè un Dio vicino. L’urgenza 
del decidere viene nel vangelo dalla notizia del male subito 
dall’innocente Giovanni. Non decidere apparentemente sembra 
rallentare le responsabilità, ma di fatto le ingigantisce. Ecco la 
possibilità di una decisione diversa ma semplice. Decidere di 
“mettere, sentire Dio vicino” ad/in ogni cosa. Il suo essersi incarnato, 
gli permette di suggerire a noi come agli apostoli di un tempo, un 
modo diverso di vivere le cose. Un modo che, in mezzo alla precarietà 
ed effimero della vita, trovi in Dio un tempo “lento” (descritto dal 
vangelo come “subito”), cioè costantemente acceso a un compimento 
che viene da Dio non tutto da noi. Acceso a cogliere il bene e il male 
nelle piccole cose, allenati a dire sì o no, di volta in volta. Con Dio 
vicino, avviene la leggerezza di chiederGli nella preghiera: “Tu cosa 
faresti al mio posto?”. Siamo spesso sovraccaricati dalle decisioni 
banali che appesantiscono: come mi vesto con quella persona, cosa 
compro…, quale strada faccio per andare a lavorare… che alla fine 
perdono il senso delle cose che facciamo: perché incontriamo gli altri, 
perché lavoriamo, quale significato unisce il vivere? Tutto ci viene 
offerto da Dio per fare esperienza del suo vicinato. Partendo dal 
nostro. Chi ci è vicino nelle varie situazioni della vita? Riusciamo ad 
ascoltare reciprocamente i cuori come i primi apostoli, che lavoravano 
nell’azienda di famiglia, dove affetti e strumenti si mescolavano in 
meravigliosa, ma a volte anche improduttiva, opera. Chi ben comincia 
è a metà dell’opera? Tanta emergenza del male, ci aiuti a rileggere la 
bellezza di chi ci sta accanto e come noi prova a rispondere alla sua 
giornata: trovare in lui un competitore da temere o un 
fratello/sorella con cui condividere fatiche e gioie? Il mattino ha l’oro 
in bocca proprio con la sua preghiera di affidamento e orientamento 
dell’intera giornata: aiutami Signore a vivere con te e con i fratelli. 

 

2. Venerdì 29 comincia il per-Corso dei fidanzati della nostra unità 
pastorale; abbiamo deciso di avviarlo questo venerdì in presenza a 
Villa d’Almè con il prof. Ezio Aceti, proseguendo poi il venerdì 
successivo a Rosciano, per chi fosse interessato le iscrizioni presso 
la segreteria parrocchiale o la mail ponteranica@diocesibg.it. 

 

3. Dalle offerte dell’epifania per i bambini: € 500 per un progetto 
volto ai bambini in Nepal e altrettanti tramite MedSFrontiere che 
operano a Lesbo per i bambini.  



 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI 

SORISOLE 
Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 

Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 

Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 

RAMERA Ore 8,00 ore 18.00 prefestiva Petos sospese Ore 8.00 - 9.00 – 10.30 S. Messa   
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

III domenica del TO 

Anno B 

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; 

Mc 1,14-20 

Convertitevi e credete al Vangelo. 

24 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 18.30 - Liturgia della parola e comunione   

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Guido, Amalia, Carlo) 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO AP. 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; 

Mc 16,15-18 

Andate in tutto il mondo e proclamate 

il Vangelo. 

25 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa (x Denny) 

SS. TIMOTEO e TITO  

2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi 

gli operai. 

26 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Giovanni) 

S. Angela Merìci  

Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 

Il seminatore uscì a seminare. 

27 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Antonietta e Franco) 

S. Tommaso d’Aquino  

Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 

La lampada viene per essere messa sul 

candelabro. Con la misura con la quale 

misurate sarà misurato a voi. 

28 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Vincenzo) 

Ore 20.30 assemblea UP parrocchiale di Ponteranica 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

L’uomo getta il seme e dorme; il seme 

germoglia e cresce. Come, egli stesso 

non lo sa. 

29 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 16.45 – Liturgia della parola 
Ore 19.30 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.00 – inizio percorso fidanzati (a Villa d’Almè) 

S. Martina 

Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; 

Mc 4,35-41 

L’uomo getta il seme e dorme; il seme 

germoglia e cresce. Come, egli stesso 

non lo sa. 

30 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 18.30 - S. Messa (x Albino e Felice) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa 

IV domenica del TO - Anno B 

S. Giovanni Bosco 

Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; 

Mc 1,21-28 

Insegnava loro come uno che ha 

autorità. 

31 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa 

mailto:paolo.riva@iol.it

