Sette incontri sulla paternità

partendo dalla lettera apostolica PATRIS CORDE di papa Francesco,
per indire l’anno di San Giuseppe
Conferma la tua presenza al cell della parrocchia 3331066037 e ti arriverà il Link
per partecipare one line o per l’avviso di incontro in presenza.
28 Gennaio 2021 -h 21.00
Padre amato

30 Settembre 2021 -h 21.00
Padre dal coraggio creativo

25 Febbraio 2021 -h 21.00
Padre nella tenerezza

28 ottobre 2021 -h 21.00
Padre lavoratore

25 Marzo 2021 -h 21.00
Padre nell’obbedienza

25 novembre 2021 -h 21.00
Padre nell’ombra

29 Aprile 2021 -h 21.00
Padre nell’accoglienza

08 dicembre 2021
Celebrazione

Parrocchia san Nicola di Bari - Nicolò a Trebbia - Rottofreno Pc tel. 0523 763112

3^ Domenica del Tempo Ordinario
Prima Lettura Gio 3, 1-5. 10
Dal libro del profeta Giona

Domenica 24 ore 10.00 nel teatro celebrazione della Messa con i ragazzi di 5a
elementare che si stanno preparando alla 1^ comunione.

Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Alzati, 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.
Parola di Dio.

Domenica 31 ore 10.00 nel teatro celebrazione della Messa con i ragazzi di 1a
media che si stanno preparando alla cresima.

Salmo Responsoriale

Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

Aperto il tesseramento A.N.S.P.I.
La tessera anspi permette di usufruire dei servizi dell’oratorio,
del bar dell’oratorio, ecc.
La tessera può essere richiesta al bar o in segreteria.
Parrocchia di San Nicola di Bari
Via Case Chiesa 1 29010 San Nicolò a Trebbia Rottofreno
Tel. 0523 763112
Numero per i messaggi ai gruppi parrocchiali e ai gruppi di catechesi 3331066037
http://parrocchiasannicolo.org/

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.

Dal Salmo 24/25

Seconda Lettura

1 Cor 7, 29-31

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
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! Parola di Dio.
Canto al Vangelo

Mc 1,15

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

Mc 1, 14-20

Preghiera dei Fedeli
Signore Gesù, anche oggi Tu passi in mezzo a noi e ci affidi il
compito della vita; donaci la prontezza e la semplicità dei primi
chiamati. Preghiamo.
Signore Gesù, tu continui a chiamare i giovani a diventare pescatori di uomini; rendili pronti a servire il popolo cristiano, sull’esempio degli apostoli e dei santi. Preghiamo.
Signore Gesù, Ti affidiamo la nostra Italia e il mondo, in questo
tempo difficile. Ti affidiamo quanti soffrono per mancanza di lavoro, di casa, di cibo, di salute, e le persone colpite dalla lebbra. Preghiamo.
Signore Gesù, dona a tutti i credenti in te di ‘rimanere nell’unità’
che tu desideri, per ‘produrre molto frutto’, come tu prometti. Preghiamo.

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.
Parola del Signore.

7. La Bibbia, pertanto, in quanto Sacra Scrittura, parla di Cristo e lo annuncia
come colui che deve attraversare le sofferenze per entrare nella gloria (cfr v.
26). Non una sola parte, ma tutte le Scritture parlano di Lui. La sua morte e
risurrezione sono indecifrabili senza di esse. Per questo una delle confessioni
di fede più antiche sottolinea che Cristo «morì per i nostri peccati secondo le
Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e
che apparve a Cefa» (1Cor 15,3-5). Poiché le Scritture parlano di Cristo, permettono di credere che la sua morte e risurrezione non appartengono alla
mitologia, ma alla storia e si trovano al centro della fede dei suoi discepoli.
È profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede dei credenti. Poiché la
fede proviene dall’ascolto e l’ascolto è incentrato sulla parola di Cristo
(cfr Rm 10,17), l’invito che ne scaturisce è l’urgenza e l’importanza che i credenti devono riservare all’ascolto della Parola del Signore sia nell’azione liturgica, sia nella preghiera e riflessione personali.

APERUIT ILLIS

