
 

 

 

domenica 24 gennaio

iii domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Marco (Mc 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.  
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Sono tornati alla casa del Padre SANTINA TRAVANUT ved. Santin
(di anni 86) e ALDO BAILOT (di anni 97).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 24: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
S. Messe con orario festivo.

DOMENICA 31: IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SAN GIOVANNI BOSCO
S. Messe con orario festivo.

Vieni, Signore, chiama
La tua voce, Signore Gesù,
ci raggiunge qui e ora,
esattamente dove siamo,
a prescindere da ciò che stiamo facendo.
E questa imprevedibilità è stupore e terrore.
Abbiamo paura di non riconoscerti,
ma ci riempie il cuore sapere che nulla
ti impedirà di raggiungerci.
Grazie, Maestro instancabile:
vieni, chiama, tiraci fuori dall’abitudine,
proponici quel nuovo
che può renderci nuovi! Amen.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30 Domenica: Ore 10.30                 


