Comunità Cattolica Italiana MAINZ

AVVISI

LA SETTIMANA

Adorazione eucaristica
Prevista per il pomeriggio del 24 gennaio, non si terrà per i motivi di Covid19.
Gruppo Lettori
Per gli stessi motivi è annullato l’incontro del Gruppo Lettori previsto per
oggi.
Triduo per la solennità di Don Bosco
Tre serate di riflessione e preghiera dal titolo Mossi dalla speranza, in
preparazione alla festa di Don Bosco di questo anno, si terranno dal 27 al 29
gennaio. Inizio di ogni incontro alle ore 19.00. Possibile partecipare di
persona o online dopo la prenotazione presso la segreteria della Missione.
Festa di Don Bosco
La Santa Messa solenne - sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18.00.
Catechismo
I bambini e i giovani del catechismo (preparazione alla confessione,
comunione e cresima) nel periodo di attuale lockdown saranno seguiti dalle
catechiste in collaborazione con le famiglie attraverso gli incontri online.
Gruppo Giovani
Durante il lockdown si incontra online secondo le indicazione degli
animatori.
Comunità “Parola e Vita”
Segue il ritmo settimanale di preghiera in base al materiale ricevuto da don
Marek.
Corso prematrimoniale
La preparazione dei fidanzati che desiderano sposarsi sacramentalmente nel
2021 inizierà domenica 7 febbraio alle 15.00. Il programma che comprende
5 incontri sarà realizzato online. Gli interessati sono pregati di contattare la
segreteria della Missione.

“Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario
sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della
Parola di Dio.”
Papa Francesco

Dal 24 al 31 gennaio 2021

IIIa DOMENICA T.O. – Anno B
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal libro del profeta Giona
3, 1-5. 10
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.

Salmo Responsoriale
dal Salmo 24
Rit. Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
7, 29-31
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!

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

Vangelo
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..

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
Domenica 24 gennaio
IIIa Domenica T.O. Anno B
Anniversari: Sabrina e Silvia Picerno
ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa (Memoria: Antonio e Filomena Reale, Donato
Padulo, Carmelo Ascia)
Lunedì 25 gennaio
Conversione di S. Paolo Apostolo
Anniversari: Pietro Siragusa
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Ruben, David, Defunti fam. Ferrigno
Antonio e Emanuele)
Martedì 26 gennaio
S. Timoteo e Tito
Anniversari: Calogero Pilotta, Domenico Parello, Francesca Cirillo
Tornata)
ore 18.00 s. Messa
Mercoledì 27 gennnaio S. Angela Merici
Anniversari: Isaag Kassabri, Margherita Silvestri
ore 18.00 s. Messa
Giovedì 28 gennaio
S. Tommaso d’Aquino
Anniversari: Riccardo Berardi, Giuseppe Sanzo
ore 18.00 s. Messa
Venerdì 29 gennaio
Anniversari: Alfonso Falcone, Egidio Locatelli, Italia Lanzieri
ore 18.00 s. Messa
Sabato 30 gennaio
Anniversari: Marina Guerrieri
ore 18.00 s. Messa
Domenica 31 gennaio
IVa Domenica T.O. Anno B,
S. GIOVANNI BOSCO
Anniversari: Maurizio Santoro
ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa

