Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

II DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO (B)

Dio ci chiama, prende l’iniziativa di chiamarci al
suo servizio per affidarci una parte tutta nostra,
“insostituibile” nei suoi piani. Ecco il senso della
nostra vita: dovunque Dio ci abbia posti,
esistiamo per obbedire alla sua chiamata, per
realizzare la missione che ha voluto affidare alle
nostre mani. Come ha fatto con Abramo,
Samuele ancora fanciullo, con Andrea, Simone
ecc., così continua a fare personalmente con noi.
L’assemblea
domenicale
fa
risuonare
continuamente questa chiamata, è infatti una
convocazione.

PRIMA LETTURA

(1Sam 3,3-10.19)

Dal primo libro di Samuèle
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, dove si
trovava l’arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli
rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato,
eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!».
Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo:
«Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho
chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle fino
allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata
ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare:
«Samuèle!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse
da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese
che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene a
dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo
servo ti ascolta”». Samuèle andò a dormire al suo posto. Venne il
Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte:
«Samuéle, Samuéle!».

Samuèle rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta».
Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto
una sola delle sue parole.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 39)

Ecco, Signore, io vengo* per fare la tua volontà.
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».
«Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».
Ho annunciato la tua giustizia
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai.
SECONDA LETTURA (1Cor 6,13-15.17-20)
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il Signore, e il
Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore,
risusciterà anche noi con la sua potenza.
Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si
unisce al Signore forma con lui un solo spirito. State lontani
dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo commetta, è fuori del
suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca contro il proprio
corpo.

Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che
è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi
stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate
dunque Dio nel vostro corpo!
Parola di Dio
CANTO AL VANGELO (Gv 1,41.17b)
Alleluia, alleluia.
«Abbiamo trovato il Messia»:
la grazia e la verità vennero per mezzo di lui.
Alleluia.
VANGELO (Gv 1,35-42)
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e,
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello
di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così,
seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse
loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto,
significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e
vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro.
Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse:
«Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo
condusse da Gesù.
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il
figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.
Parola del Signore

CALENDARIO DAL 17 GENNAIO 2021 AL 24 GENNAIO 2021
17
Domenica

32a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo
del dialogo tra Cattolici ed Ebrei

S. Antonio
abate*

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 16.30 Rosario e S. Messa trasmessi in diretta
su Radio Maria e in streaming
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI
CRISTIANI (18 – 25 gennaio)

18 Lunedì

ore 17.30 Rosario

S. Prisca, martire

19 Martedì

ore 17.30 Rosario

SS. Mario e Marta,
martiri

20 Mercoledì
S. Sebastiano,
martire*

ore 17.30 Rosario

21 Giovedì

ore 17.30 Rosario

7.00

LUIGI BARCELLA

8.30

A.M.C.

10.00
11.30

DEF. FAM. CARMINATI
PER L’OFFERENTE

17.00

PRO POPULO

18.30

CLOTILDE

7.30

GIUSY MADASCHI

10.00

GIORGIO

18.00

PAUL HERBAS
RODRIGUEZ

7.30

CARLO PILADE
LONGINOTTI

10.00

FAM. MARTINELLI
COLLEONI

(viv.)

18.00

CLAUDIA E MARITO

7.30

MARIA NICOLI

10.00

LUISA BERGAMINI

18.00

GIACINTO BERETTA

7.30

DANIELE

10.00

FAM. NEMBRESE

18.00

GIANFRANCO GRASSENI

7.30

PINA TORRIANI POLONI

10.00

CIRÙ

18.00

SANDRO GALMUTTI

23 Sabato

7.30

CLAUDIA E MARITO

S. Paola Elisabetta
Cerioli*

10.00

PINUCCIA E ALMERINDO

18.00

BORDOGNA TERESA

S. Agnese, martire*

22 Venerdì

ore 8.00-10.00 Adorazione Eucaristica in chiesa

S. Vincenzo di Saragozza
martire*

ore 17.30 Rosario

24
Domenica

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

S. Francesco di
Sales, Vescovo
e Dottore*

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri
La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.




(viv.)

(viv.)

7.00

ANGELA ADORAZIONE

8.30

A.M.C.

10.00
11.30

ANTONIO DE MAIO

HILLARY MERKUS
RECORDATI

17.00

PRO POPULO

18.30

PER L’OFFERENTE

Non essendo ancora possibile raccogliere le offerte durante la Messa, vi invitiamo a fare la
vostra offerta nelle cassette in chiesa.
Chi è abbonato al Notiziario Parrocchiale lo può ritirare in sacrestia. Anche chi non è
abbonato può ottenerlo rivolgendosi in sacrestia.

CANTI: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
INGRESSO:

248 Eccomi (str. 3-4)

COMUNIONE: 509 Vocazione

OFFERTORIO: 468 Tu fonte viva
FINALE:

640 Ti seguirò

puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

