
 

III Domenica del Tempo Ordinario 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO   (Sal 95,1.6)  

Cantate al Signore un canto nuovo, canta-

te al Signore, uomini di tutta la terra. 

Maestà e onore sono davanti a lui, forza e 

splendore nel suo santuario. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.  

     Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore sia con voi.    

                   A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Umili e pentiti come il pubblicano al 

tempio, accostiamoci al Dio giusto e san-

to, perché abbia misericordia di noi pec-

catori.                 (Breve pausa di silenzio) 

Tutti - Confesso a Dio onnipotente e a 

voi, fratelli e sorelle, che ho molto pecca-

to in pensieri, parole, opere e omissioni, 

(ci si batte il petto) per mia colpa, mia 

colpa, mia grandissima colpa. E supplico 

la beata sempre Vergine Maria, gli ange-

li, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pre-

gare per me il Signore Dio nostro.  

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna.                             A - Amen  

C - Kýrie, eléison.           A - Kýrie, eléison 

C - Christe, eléison.     A - Christe, eléison 

C - Kýrie, eléison.           A - Kýrie, eléison 

 
GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e 

pace in terra agli uomini amati dal Si-

gnore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signore 

Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipoten-

te. Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 

padre, tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del 

mondo, accogli la nostra supplica; tu che 

siedi alla destra del Padre, abbi pietà di 

noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Si-

gnore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio 

Padre. Amen.  

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

L a liturgia della Parola ci parlerà oggi di 

chiamata. Ma c’è un tema dominante: il 

tempo. Raccogliamo gli inviti a riflettere sul no-

stro essere chiamati e rinnoviamo la nostra deci-

sione per corrispondere sempre più interamente 

e radicalmente al dono di Dio che ci raggiunge 

nel nostro tempo e nella nostra storia a patto che 

noi sappiamo accogliere i suoi inviti alla conver-

sione. 
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COLLETTA 

C - Dio onnipotente ed eterno, guida le 

nostre azioni secondo la tua volontà, per-

ché nel nome del tuo diletto Figlio portia-

mo frutti generosi di opere buone. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo…     A - Amen 
 

Oppure (Anno B): 

C - O Padre, che nel tuo Figlio venuto in 

mezzo a noi hai dato compimento alle 

promesse dell’antica alleanza, donaci la 

grazia di una continua conversione, per 

accogliere, in un mondo che passa, il Van-

gelo della vita che non tramonta. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo…     A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                        (Gn 3,1-5.10)  
I Ninivìti si convertirono dalla loro condotta mal-

vagia. 
 

Dal libro del profeta Giona 
1Fu rivolta a Giona una seconda volta 

questa parola del Signore: 2«Àlzati, va’ a 

Nìnive, la grande città, e annuncia loro 

quanto ti dico». 
3Giona si alzò e andò a Nìnive secondo la 

parola del Signore. 

Nìnive era una città molto grande, larga 

tre giornate di cammino. 4Giona cominciò 

a percorrere la città per un giorno di cam-

mino e predicava: «Ancora quaranta gior-

ni e Nìnive sarà distrutta». 
5I cittadini di Nìnive credettero a Dio e 

bandirono un digiuno, vestirono il sacco, 

grandi e piccoli. 
10Dio 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. A - Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 24 (25) 
 

R/. 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. R/. 

- Ricòrdati, Signore, della tua misericor-

dia / e del tuo amore, che è da sempre. / 

Ricòrdati di me nella tua misericordia, / 

per la tua bontà, Signore. R/. 

- Buono e retto è il Signore, / indica ai pec-

catori la via giusta; / guida i poveri secon-

do giustizia, / insegna ai poveri la sua via. 

R/. 

 

Seconda Lettura                 (1 Cor 7,29-31) 
Passa la figura di questo mondo. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo  

apostolo ai Corìnzi 
29Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto 

breve; d’ora innanzi, quelli che hanno 

moglie, vivano come se non l’avessero; 
30quelli che piangono, come se non pian-

gessero; quelli che gioiscono, come se non 

gioissero; quelli che comprano, come se 

non possedessero; 31quelli che usano i be-

ni del mondo, come se non li usassero 

pienamente: passa infatti la figura di que-

sto mondo! 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

 

CANTO AL VANGELO            (Mc 1,15)       

R/. Alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia. Il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete nel Vangelo. 

R/. Alleluia. 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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Vangelo                                   (Mc 1,14-20) 
Convertitevi e credete nel Vangelo. 
 

          Dal vangelo secondo Marco 

          A - Gloria a te, o Signore 
14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 

andò nella Galilea, proclamando il vange-

lo di Dio, e diceva: 15«Il tempo è compiuto 

e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo». 
16Passando lungo il mare di Galilea, vide 

Simone e Andrea, fratello di Simone, 

mentre gettavano le reti in mare; erano in-

fatti pescatori. 17Gesù disse loro: «Venite 

dietro a me, vi farò diventare pescatori di 

uomini». 18E subito lasciarono le reti e lo 

seguirono. 19Andando un poco oltre, vide 

Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 

suo fratello, mentre anch’essi nella barca 

riparavano le reti. 20E subito li chiamò. Ed 

essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella 

barca con i garzoni e andarono dietro a 

lui. 

Parola del Signore.   A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE             (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onni-

potente,  creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. Credo 

in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito 

Figlio di Dio, nato dal Padre  prima  di  

tutti  i  secoli:  Dio  da Dio, Luce da Luce, 

Dio vero da Dio vero, generato, non crea-

to, della stessa sostanza del Padre; per 

mezzo di lui tutte le cose sono state crea-

te. Per noi uomini e per la nostra salvez-

za discese dal cielo (si china il capo), e 

per opera dello Spirito santo si è incarna-

to nel seno della vergine Maria e si è fatto 

uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 

Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 

risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 

cielo, siede alla destra del Padre. E di 

nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i 

vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore 

e dà la vita, e procede dal Padre e dal Fi-

glio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato, e ha parlato per mezzo dei 

profeti. Credo la Chiesa, una santa catto-

lica e apostolica. Professo un solo battesi-

mo per il perdono dei peccati. Aspetto la 

risurrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C -  Fratelli e sorelle, nella Settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani uniamo 

le nostre voci e i nostri cuori all’invocazio-

ne corale di tutti i credenti in Cristo, per-

ché lo Spirito Santo si degni di portare a 

compimento l’anelito di Gesù: «che tutti 

siano perfetti nell’unità». 

Lettore - Preghiamo insieme: 

A - Rinnovaci, o Padre, nel tuo   

santo Spirito. 
1. Per la Chiesa, una, santa, cattolica e 

apostolica, perché nella contemplazione 

del Mistero trinitario, principio e modello 

della sua unità, trovi la luce e la forza per 

manifestarsi al mondo come casa e scuola 

di comunione, preghiamo: 

2. Per i responsabili delle nazioni, perché 

garantiscano a tutti i cittadini il diritto e 

l’esercizio della libertà religiosa, quale va-

lido contributo al bene comune e a una 

vita sociale secondo giustizia e umanità, 

preghiamo: 

3. Per tutti coloro che operano nel campo 

dell’ecumenismo, perché si affidino ai 

suggerimenti dello Spirito nella promo-

zione dell’unità, attraverso la conversione 
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dei cuori, la preghiera, la comprensione 

fraterna e il dialogo teologico, 

preghiamo: 

4. Per la nostra comunità, perché l’Eucari-

stia che celebriamo ci conservi nell’amore 

del Signore e nell’unione fraterna, per vi-

vere con frutto la Parola ascoltata e il Sa-

cramento ricevuto, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Padre, che vuoi l’unione tra tutti i 

tuoi figli, manda il tuo Spirito perché co-

loro che sono stati consacrati da uno stes-

so Battesimo siano riuniti nella pienezza 

della fede e formino un cuore solo e un’a-

nima sola. Per Cristo nostro Signore.                                            

A - Amen                

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Accogli i nostri doni, Padre misericor-

dioso, e consacrali con la potenza del tuo 

Spirito, perché diventino per noi sacra-

mento di salvezza. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                             A - Amen 
 

PREFAZIO: (Si suggerisce il Prefazio del-

le domeniche del T.O. IV: La storia della 

salvezza) 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santifi-

cato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 

fatta la tua volontà, come in cielo così in 

terra. Dacci oggi il nostro pane quotidia-

no, e rimetti a noi i nostri debiti come an-

che noi li rimettiamo ai nostri debitori, e 

non abbandonarci alla tentazione, ma 

liberaci dal male. 
 

INVITO AL BANCHETTO EUCARISTICO 

C - Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 

toglie i peccati del mondo. Beati gli invi-

tati alla cena dell’Agnello. 

Tutti - O Signore, non sono degno di par-

tecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto 

una parola e io sarò salvato 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vi-

cino; convertitevi e credete nel Vangelo. 

(Mc 1,15) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che in questi santi misteri ci hai 

nutriti con il Corpo e il Sangue del tuo Fi-

glio, fa’ che ci rallegriamo sempre del tuo 

dono, sorgente inesauribile di vita nuova. 

Per Cristo nostro Signore.           A - Amen 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Gennaio 2021 
 

Sabato 30: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 31: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


