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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO B 
24 gennaio 2021

Raccogliamoci attorno alla tavola. 
Prepariamo un cero, un fiore, la Bibbia aperta su Marco 1, 14-20.

un genitore
Cominciamo la nostra preghiera 
nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
In questo giorno della Domenica, 
il Salmo 40 ci aiuta ad entrare nel cuore del Signore.
Ripetiamo: “Fammi conoscere, Signore, le tue vie!”
“Fammi conoscere, Signore, le tue vie!”

i familiari si alternano nelle strofe

Fammi conoscere le tue vie, Signore; 
insegnami il cammino da seguire. 
Guidami con la tua verità, istruiscimi: sei tu il Dio che mi salva.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie!

Non dimenticare il tuo amore e la tua fedeltà;
durano da sempre, Signore.
Con amore ricordati di me, per la tua grande bontà, Signore.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie!

Buono e giusto è il Signore;
insegna la sua via ai peccatori. 
Conduce i poveri sul cammino della giustizia, 
insegna loro la sua volontà. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie!



si accende il cero, poi un familiare legge

Dal Vangelo di Marco  (1, 14-20)
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.

silenzio, poi un familiare legge

Dall’Angelus di papa Francesco nella Domenica 22 gennaio 2017
Le prime uscite missionarie di Gesù avvengono lungo il lago di Galilea, a contatto 
con la folla, in particolare con i pescatori. Lì non solo proclama la venuta del regno 
di Dio, ma cerca i compagni da associare alla sua missione di salvezza. In questo 
stesso luogo incontra due coppie di fratelli: Simone e Andrea, Giacomo e Giovan-
ni; li chiama dicendo: “Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini”. 
La chiamata li raggiunge nel pieno della loro attività di ogni giorno: il Signore 
si rivela a noi non in modo straordinario o eclatante, ma nella quotidianità della 
nostra vita. Lì dobbiamo trovare il Signore; e lì lui si rivela, fa sentire il suo amore al 
nostro cuore; e lì - con questo dialogo con lui nella quotidianità della vita - cambia 
il nostro cuore. La risposta dei quattro pescatori è immediata e pronta: “Subito 
lasciarono le reti e lo seguirono”. 
Noi, cristiani di oggi, abbiamo la gioia di proclamare e testimoniare la nostra fede 
perché c’è stato quel primo annuncio, perché ci sono stati quegli uomini umili e 
coraggiosi che hanno risposto generosamente alla chiamata di Gesù. Sulle rive del 
lago, in una terra impensabile, è nata la prima comunità dei discepoli di Cristo. La 
consapevolezza di questi inizi susciti in noi il desiderio di portare la Parola, l’amore 
e la tenerezza di Gesù in ogni contesto, anche il più impervio e resistente. Portare 
la Parola a tutte le periferie! Tutti gli spazi del vivere umano sono terreno in cui 
gettare la semente del Vangelo, affinché porti frutti di salvezza.
silenzio



la Parola diventa preghiera

i familiari si alternano nella prima parte 

“Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio”.
Signore, manda anche noi 
a portare il Vangelo là dove viviamo.

“Convertitevi e credete nel Vangelo”.
Signore, aiutaci a cambiare testa e cuore,
perché crediamo nel tuo Vangelo.

“Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini”.
Signore, fa’ che veniamo dietro a te 
con tutti i cristiani del mondo.
Il bene che ci vogliamo e l’unità che costruiamo 
sarà la tua rete di amore per tutti.

“E subito lasciarono le reti e lo seguirono”.
Signore, i tuoi amici 
si sono fidati della tua Parola. 
Anche noi ci crediamo, 
la amiamo e le diamo fiducia.

un genitore
Signore, chiamaci sempre dietro a te.
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

Si prepara la tavola, mettendo al centro il cero e il fiore.




