
DIOCESI DI MANTOVA

In preparazione alla Messa della III domenica del tempo ordinario

24 gennaio 2021

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di sapienza:
donami lo sguardo e l’udito interiore,
perché non mi attacchi alle cose materiali,
ma ricerchi sempre le realtà spirituali.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito dell’amore:
riversa sempre più la carità nel mio cuore.
Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di verità:
concedimi di pervenire alla conoscenza della 
verità in tutta la sua pienezza.
Vieni in me, Spirito Santo,
acqua viva che zampilla per la vita eterna:
fammi la grazia di giungere a contemplare
il volto del Padre nella vita 
e nella gioia senza fine.
Amen.

(Sant’ Agostino Vescovo)

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. 
Parola del Signore

Preghiamo con il Salmo 24
Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

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.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
don Christian, don Andrea e don Stefano.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di 
Paolo, Manuela, Elisa e Martina di Montanara.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio e la risonanza di questa famiglia 
ci invitano a considerare quali sono i maestri che 
la Provvidenza pone sul nostro cammino...
Il primo maestro è Gesù; Egli ci chiama ma 
incontra le nostre resistenze, quali soprattutto?

Subito. Senza valigie.Subito. Senza valigie.

Pregghiera con LA PAROLA LA PAROLA in famigglia

https://youtu.be/_PmHSPpqL_0
https://youtu.be/BxNahzPgFiA

