
24 Gennaio 2021 – Domenica III tempo ordinario 

Sussidio per la preghiera personale, in famiglia, con i bambini 

 

Introduzione 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio che mi salva. 

Buono e giusto è il Signore; 

insegna la via ai peccatori. 

Conduce i poveri sul cammino della giustizia, 

insegna ai poveri la sua via. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 

come era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

La Parola 
estratti dalle letture del giorno 

 

Dal Vangelo secondo 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. 

  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/domenica-iii.mp3


Con i bambini 
ascolto, faccio, prego 

 
 

 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Ascoltiamo insieme l’evangelista Marco  
che ci racconta la chiamata dei primi discepoli di Gesù. 
 

Dal Vangelo secondo Marco(1,14-20) 

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. 
 

Preghiamo insieme: 

Signore Gesù, ancora oggi, come un tempo lungo il mare di Galilea, 
tu passi, vedi e chiami anche noi. 
Ci inviti a venire dietro a te,  
come allora hai visto e hai chiamato Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. 

Signore Gesù, aiutaci a coltivare il desiderio di incontrarti, 
di seguirti, ascoltarti, rimanerti accanto, 
per testimoniare il tuo amore in mezzo alle persone che ci sono vicino. 

Signore, noi ti ringraziamo! 
 

In famiglia, chiedi se possibile ai genitori o ai 
nonni, di raccontarti del loro primo incontro 
(come si sono conosciuti, dov’erano, che 
cosa facevano...); altrimenti chiedi loro di 
raccontarti proprio del loro incontro con 
Gesù (come lo hanno conosciuto, chi gli ha parlato di Gesù...).  

  

Se si è almeno quattro persone, si può fare questo gioco: tutti i 
partecipanti, a parte A, si dispongono in un cerchio guardando 
verso l’interno. Il partecipante A circola fuori dal cerchio. Se A 
tocca la spalla di un partecipante e dice: «vieni con me», 
entrambi camminano nella stessa direzione finché sono di nuovo 
nel punto di partenza. Se A dice «allontanati», il partecipante 
cammina nell’altra direzione. Chi dei due arriva per ultimo al 
varco aperto diventa A e continua il gioco toccando il prossimo partecipante sulla spalla.  
  



Per i ragazzi 
spunti di riflessione e di preghiera 

 

 

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 aderite al 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. 

 
 
 

Tre spunti per questa settimana 

Il mio tempo  

in che direzione va? 

Verso quale 

compimento  

lo sto portando? 
 

Tu, Signore,  

mi sei vicino! 

Aiutami a 

trovare la giusta 

direzione… 
 

 

Gesù, tu passi 

mi vedi 

mi chiami… 

Voglio seguirti 

sulla via della 

vita… Grazie! 
  



Sussidi per la riflessione e la preghiera 
 

Riportiamo di seguito i link a vari sussidi per la riflessione e la preghiera: 
 

 Testo delle letture complete di questa Domenica: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210124.shtml  

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 

https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/575-

domenica-24-gen-iii-t-o.html  

 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_

Feriale/Ordinario_B_03_ass_BP.pdf  

 

 Cappella feriale di S. Evasio: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_

Feriale/Cappella_feriale_3B_SE.pdf  
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