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INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la guida dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti: Amen. 
Guida: Gesù risorto conferma ai suoi discepoli l’autenticità del suo vangelo. 
Colui che ha vinto la morte, vince anche la nostra, se noi ci fidiamo di lui e 
crediamo al suo annuncio. Anche a noi in questo giorno di risurrezione 
egli offre la sua presenza, che alimenta la speranza che abbiamo di parte-
cipare anche noi della sua vittoria 

Cantico di Abacuc 
Tutti: Alleluia, lode al Signore. 
Lettore: Signore, ho ascoltato il tuo annunzio,  
Signore, ho avuto timore della tua opera.  
Tutti: Alleluia, lode al Signore. 
Lettore: Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni.  
Nello sdegno ricordati di avere clemenza.  
Tutti: Alleluia, lode al Signore. 

Il tempo dell’uomo è sempre una dimensione contratta, 
perché confina la nostra vita con tutte le sue esperienze 
nello spazio ristretto dell’alternativa. Uno dopo l’altro; o 
questo o quello; entro il limite. Mai insieme, mai entram-
be, mai senza fine. 
Il tempo beve, però ha il pregio di costringere a scegliere, 
e spesso anche a sbrigarsi, perché prima è e più a lungo si 
gode della scelta fatta. La scelta a cui siamo costretti è però 
lo strumento che abbiamo per dire una predilezione, e 
quindi per esprimere l’amore. Se non fossimo costretti a 
scegliere, noi non potremmo amare, perché non pote-
remmo rinunciare a qualcosa per preferire altro. 
Il tempo si è fatto breve, è compiuto. Il regno è presente, è 
vicino. È ora di amare il Signore, di sceglierlo, convergendo 
su di lui, fidandoci della parola del vangelo, per gustare il 
prima possibile la pace, la gioia, l’amore, la giustizia del 
regno di Dio. Ogni rimando, tentennamento, è vita che si 
sciupa, è gioia che si perde. 
I discepoli lasciano le reti per seguire il Signore, e non gli 
mancherà la pesca: 100 volte tanto, assicura il vangelo.

PRESENTAZIONE



Lettore: La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra.   
Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani: 
là si cela la sua potenza.  
Tutti: Alleluia, lode al Signore. 
Lettore: Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. 
Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, nella melma di grandi acque.  
Tutti: Alleluia, lode al Signore. 
Lettore: Io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio salvatore.  
Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve  
e sulle alture mi fa camminare. 

LETTURA 

Commento 
Giovanni battista, il precursore, aveva incoraggiato una preparazione di penitenza alla venuta del Messia, perché non poten-
do farci trovare giusti, almeno fossimo trovati umili, consapevoli delle nostre colpe. Il suo bagno per la remissione dei peccati 
denunciava il praticante come peccatore, che poteva sperare solo nella misericordia da parte del Messia. 
Quando termina il ministero di Giovanni con il suo arresto, Gesù comprende che è terminato il tempo della preparazione, ed 
è giunto quello dell’ingresso al regno di Dio. Il tempo è giunto, la porta è aperta. Adesso il regno è vicino, accessibile; adesso 
è possibile convergere ed orientarsi a lui. Chi crede all’annuncio di Gesù (la buona notizia è questa!) Può gustare il regno.  
Andrea e Simone, Giacomo e Giovanni si sentono rivolgere l’invito e decidono di fidarsi della parola di Gesù e di convergere 
verso il regno, proprio seguendo quell’uomo. La scelta di fidarsi comporta, come è proprio di ogni scelta, la rinuncia ad altro. 
Essi non attendono, e subito lasciano… per trovare molto di più. 
Noi cosa dobbiamo lasciare per convergere sul regno di Dio? Ci saranno rancori da deporre, ambizioni da rivedere, avidità da 
spegnere, servizi da assumere, umiltà da estendere, affetti da migliorare, senza perdere niente di noi stessi, anzi, con la 
fiducia che nel vangelo, noi siamo più propriamente noi stessi di quanto non lo saremmo senza di lui. 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico 
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Vangelo 
Lettore: Dal vangelo secondo Marco (Mc 1,14-20) 

Videro dove dimorava e rimasero con lui.  
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 gar-
zoni e andarono dietro a lui.



Professione di fede 
Guida: Sollecitati a credere al vangelo, rinnoviamo la nostra adesione con le 
parole ecumeniche del credo. 
Tutti: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal 
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di 
lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno 
della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scrittu-
re, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre 
e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato 
per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurre-
zione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 
PREGHIERA 
Guida: Dio Padre, attraverso la Parola che oggi abbiamo ascoltato, rinnova 
per ciascuno di noi l’invito alla conversione. Chiediamo il suo aiuto e di-
ciamo: Tutti: Ascoltaci, Signore. 

Lettore: Per una conversione sincera di tutti i membri della Chiesa. 
Preghiamo. 
Lettore: Perché alla luce della sua Parola possiamo compiere le nostre 
scelte quotidiane con amore. Preghiamo. 
Lettore: Per la fedeltà alla nostra vocazione cristiana. Preghiamo. 
Lettore: Perché guidati e illuminati dallo Spirito di sapienza possiamo 
conoscere le realtà future, che vivremo in pienezza dopo il passag-
gio della figura di questo mondo. Preghiamo. 
Lettore: Perché il Signore illumini il cammino ecumenico delle chiese 
cristiane. Preghiamo. 
Lettore: Perché la sapienza divina assista i parlamentari che esprimono 
la nostra sovranità, per il governo del paese in questo tempo di cri-
si. Preghiamo. 
Lettore: Per la vita eterna dei nostri cari, sopratutto di quanti a causa 
della pandemia sono morti nella solitudine. Preghiamo. 

Guida: Dio Padre, che ci chiami con la tua Parola a seguire il tuo Figlio, fa’ 
che possiamo essere tuoi collaboratori nell’annuncio del Vangelo. Per Cri-
sto Gesù nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
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Preghiera del Signore 
Guida: Desiderando il regno di Dio, invochiamo il Padre nella preghiera, 
perché lo compia per noi. 

Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e 
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicu-
ri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e ven-
ga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Orazione 
Guida: Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, 
perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere 
buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e re-
gna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
(Si completa domani questa iniziativa di preghiera che dal 1968 coinvolge insieme cristiani di tutte le confessioni, 
per esprimere la preghiera che Gesù ha fatto nell’ultima cena, perché i discepoli siano uno. Nel Sussidio per la pre-
ghiera ecumenica è possibile attingere a meditazioni e a preghiere su tema, per entrare in sintonia con la Chiesa 
ecumenica. 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Oggi, terza domenica del tempo ordinario, anche per la sua concomitanza con la settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani, è una domenica dedicata alla Parola di Dio da papa Francesco. Si tratta di un incoraggiamento espresso 
una volta all’anno per promuovere per tutto l’anno un rapporto più profondo con la Parola di Dio, a partire da una 
preghiera che ci coinvolga di più insieme alla Sacra Scrittura. Come questo momento di preghiera settimanale, anche 
tutti i giorni è possibile pregare con la parola di Dio, attraverso il contributo del nostro ufficio liturgico diocesano, che 
quotidianamente (salvo imprevisti), offre una preghiera sul vangelo del giorno. Insieme con l’ufficio catechistico è 
possibile anche pregare con la Parola di Dio in diverse tracce tematiche, ispirate alla preghiera del Padre nostro, che si 
possono utilizzare personalmente, in famiglia, in gruppo. Ci incoraggi il Signore a una preghiera più intensa, soste-
nuta dall’amore per la Parola di Dio. 
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https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/11/03/SPUC-2021-testo-CEI.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/11/03/SPUC-2021-testo-CEI.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/11/03/SPUC-2021-testo-CEI.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/11/03/SPUC-2021-testo-CEI.pdf
https://liturgia.chiesadibologna.it/
https://catechistico.chiesadibologna.it/in-dialogo-con-dio-preghiera-biblica-nelle-case/

