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24 gennaio 2021 
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30 
Sabato 23 gennaio Santa Messa vigiliare: ore 17,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

________________________ 

 
Gesù chiama, subito lo seguono 

 
I niniviti si convertono, gli Apostoli subito seguono Gesù.  
La liturgia di oggi sottolinea l’urgenza di ascoltare la voce 
del Signore, di convertirci, di seguirlo e di realizzare la 
missione che egli ci affida nel mondo, per diffondere il 
Vangelo. 
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Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 1, 14-20) 
 

Convertitevi e credete al Vangelo 
 
 

opo 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. 

 
******* 

 

D 
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Il regno di Davide non esiste più da tempo, i suoi 
discendenti non sono stati all’altezza della fede. 

Il Primo Testamento è pieno della promessa che Dio stesso 
regnerà. 

Per questo l’annuncio di Gesù sulla  vicinanza del regno di 
Dio è esplosivo: la più bella notizia che gli Ebrei potessero 
attendersi. 

Per entrare in questo Regno, è necessario cambiare modo 
di pensare Dio, gli uomini e la storia. Gesù è il primo 
evangelizzatore e subito chiama altri a collaborare con lui.  

 
*******  

 
 
Ricordiamo, ancora, che a motivo dei 
lavori di ristrutturazione nella nostra 
chiesa parrocchiale di San Nicola 

 
tutte 

le celebrazioni 
liturgiche 
si tengono 

nella chiesa di 
Santa Maria 

della Seggiola 
 

(in Via Scavi) 


