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CANTO 

G. Nell’esperienza umana del tempo si sovrappongono due aspetti: 
quello regolato dai cicli della natura (tempo cosmico) e quello che è 
scandito dal fluire degli avvenimenti (tempo storico). Il tempo storico 
nella mentalità dell’uomo biblico è ritmato dai grandi interventi di Dio 
nella storia, tanto che la storia del mondo diventa una storia della 
salvezza. Questa storia sale faticosamente, attraverso tappe successive, 
verso Cristo che ne rappresenta il culmine e lo sbocco finale. Cristo ha 
coscienza di questo, quando all’inizio della sua predicazione dichiara 
espressamente: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino...». Con 
lui è giunta la «pienezza dei tempi». Egli introduce nella storia 
l’elemento definitivo e discriminante per cui possiamo dire: prima… 
ora. «Prima eravate senza Cristo, ...estranei ai patti della promessa». 
«Ora egli vi ha riconciliati per mezzo della morte del suo corpo di 
carne». La conversione al vangelo di Gesù Cristo rappresenta per ogni 
uomo un mutamento di èra, un passaggio dal mondo presente al mondo 
futuro, dal tempo antico che va verso la rovina, al tempo nuovo che 
cammina verso la piena manifestazione. L’importanza del «tempo della 
Chiesa » deriva dal fatto che esso rende possibile questo passaggio: è «il 
momento favorevole», il «giorno della salvezza» 
 

CANTO 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 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. 

PAUSA DI SILENZIO 

G. . La prima missione dei discepoli di Cristo sta in quel verbo greco 
tanto ricco di significati: metanoêite, che indica un deciso cambio di 
mentalità. Effettuare questa inversione a U nella propria vita, come 
singoli e come comunità, è necessario e urgente. La conversione senza 
necessariamente che si verifichino condizioni eclatanti, eventi che 
fanno scalpore è un passaggio preliminare e indispensabile che produce 
libertà e sapienza. Non serve dichiararsi cristiani, se non siamo 
convertiti, se siamo lontani dal credere al vangelo, se nei nostri 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2011,1-13
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comportamenti pratici non professiamo di trovare il senso del nostro 
essere nel Dio di Gesù Cristo. Guai a noi se lasciassimo la conversione a 
pochi eletti, se la ritenessimo il privilegio di una élite spirituale! La 
conversione è ancora annunziabile al mondo, se prima è stata 
esperienza nostra: di noi singoli e di noi popolo. 

TUTTI 

Dal Salmo 25 (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. 

PAUSA DI SILENZIO 

1L. Questa domenica il Vangelo ci riferisce l'inizio del ministero di Gesù. Dopo 
il battesimo e le tentazioni nel deserto, egli comincia il suo ministero con un 
messaggio fondamentale e con un'iniziativa importante: la chiamata dei primi 
discepoli. 

 

2L. Il messaggio di Gesù è: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al Vangelo». 

 

1L. Questo messaggio vuole cambiare completamente l'orientamento della 
nostra vita. 

 

2L. È un messaggio urgente, e Gesù ne è consapevole: non c'è tempo da 
perdere, occorre agire subito; il regno di Dio si è fatto vicino, bisogna 
accoglierlo. 

 

1L. Il regno di Dio viene accolto in due modi: convertendosi e credendo al 
Vangelo. Gesù predica la conversione. 

 

2L. Convertirsi vuol dire staccarsi dalle cose cattive e attaccarsi a Dio. È 
un cambiamento radicale di orientamento, che Gesù richiede da noi per 
il nostro bene: «Convertitevi e Credete al Vangelo». 
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1L. In questo messaggio non c'è soltanto l'invito alla conversione, ma anche 
l'annuncio di una Buona Notizia, cioè che Dio sta per intervenire per la nostra 
salvezza, vuole riversare il suo amore su di noi, ci chiede di eliminare tutti gli 
ostacoli. 

 

2L. Dio vuole offrirci grazie abbondanti, vuole trasformare la nostra vita 
perché sia bella, feconda e sia motivo d'intensa gioia. 

1L. Dobbiamo allora credere a questa Buona Notizia, a questo annuncio 
completamente positivo. Il Vangelo infatti è l'annuncio di una vittoria che 
porta agli uomini la pace e il benessere. 

 

2L. Dio ci vuole salvare, ci vuole colmare del suo amore: questa è l'unica 
cosa che conta. Tutte le altre cose sono relative, non hanno un valore 
assoluto; perciò dobbiamo collocarle al loro giusto posto. 

 

PAUSA DI SILENZIO 

CANTO 

 

1L. L'unico valore assoluto è l'amore di Dio, che si vuole comunicare a noi per 
trasformare tutta la nostra vita. 

 

2L. Da parte nostra, dobbiamo rinunciare a tutte quelle tendenze 
possessive che ci tengono legati alla terra, a cose e valori che non sono 
veramente importanti. 

 

1L. Il nostro pianto e la nostra gioia devono essere ridimensionati, devono 
essere considerati con un certo distacco. 
 

2L. Essi infatti non sono le cose essenziali nella nostra vita. 
 

1L. Noi piangiamo per motivi che non sono veramente validi, o ci rallegriamo 
per motivi abbastanza superficiali. Invece, dovremmo piangere solo per ciò 
che ci separa da Dio, e dovremmo rallegrarci solo per ciò che ci unisce a lui. 

 

2L. Per questo abbiamo sempre bisogno di conversione. Dobbiamo 
distaccarci dalle tendenze negative, per rendere possibile una nostra 
unione sincera e profonda con Dio. 
 

TUTTI 
 

Signore Gesù, di fronte a Te, 

Parola di verità e Amore che si dona,  

come Pietro ti diciamo:  

“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”.  

Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché 

la Parola del tuo Amore si è fatta corpo donato sulla Croce,  

ed è viva per noi nel sacramento della Santa Eucaristia.  

Fa’ che l’incontro con Te nel Mistero silenzioso della Tua presenza,  

entri nella profondità dei nostri cuori e brilli nei nostri occhi  

perché siano trasparenza della Tua carità.  
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Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia continui ad ardere nella nostra vita  

e diventi per noi santità, onestà, 

generosità, attenzione premurosa ai più deboli.  

Rendici amabili con tutti,  

capaci di amicizia vera e sincera  

perché molti siano attratti a camminare verso di Te.  

Venga il Tuo regno,  

e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente. Amen. 
 

PAUSA DI SILENZIO 

CANTO 
 

3L. Subito dopo l'annuncio alla conversione, Gesù chiama i primi discepoli. 
 

4L. Marco racconta questa chiamata in modo essenziale e semplice: Gesù 
passa, vede due uomini - Simone e Andrea; la seconda volta Giacomo e 
Giovanni, intenti al loro lavoro ordinario i primi due gettano le reti in 
mare, gli altri due riassettano le reti, e dice loro: «Seguitemi!». Ed essi 
subito, lasciato tutto, lo seguono. 

 

3L. Marco presenta in forma così concisa questi racconti di vocazione, per 
farci capire l'essenziale. Gesù passa nella nostra vita e ci dice: «Seguitemi! 
Renderò la vostra vita bella e feconda. Voi che ora siete pescatori di pesci, 
diventerete pescatori di uomini». 

 

4L. Questi episodi della chiamata da parte di Gesù sono fondamentali 
per tutti i cristiani. 
 

3L. Ovviamente non tutti sono chiamati a seguire Gesù come gli apostoli, cioè 
lasciando il proprio mestiere per diventare annunciatori del Vangelo, ma tutti 
sono chiamati a seguire Gesù. 
 

4L. Dobbiamo seguire Gesù, e questa è l'unica cosa importante; i nostri 
progetti devono essere orientati alla sequela di Gesù. 
 

PAUSA DI SILENZIO 

3L. Dobbiamo svolgere il nostro compito con un atteggiamento conforme alla 
chiamata di Gesù. Il modo in cui facciamo le cose è più importante delle cose 
stesse che facciamo. 
 

4L. Una casalinga cristiana, che pulisce semplicemente la sua casa ma 
con amore verso Dio, vale più di un politico che fa grandi discorsi e ha 
un grande potere, ma lo fa per darsi importanza. 
 

3L. Le cose valgono nella misura in cui vengono fatte con fedeltà alla chiamata 
di Gesù. Prima di prendere delle decisioni, dobbiamo sempre cercare di 
conoscere e di scegliere ciò che il Signore ci chiede di fare. Così potremo 
vivere pienamente nel suo amore. 
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4L. Dobbiamo seguire Gesù. Ogni cristiano deve continuamente 
rinunciare al proprio egoismo, per accogliere l'amore di Gesù. 

 

3L. Deve lasciare le proprie preoccupazioni troppo centrate su se stesso, per 
accogliere le preoccupazioni universali della carità di Cristo. Così, un po' alla 
volta il mondo verrà trasformato. 
 

4L. Gesù è venuto proprio per trasformare il mondo con il suo amore, ed 
é necessario che molte persone accolgano la sua chiamata e siano docili 
alle sue ispirazioni. Così a poco a poco esse potranno cambiare il 
mondo, portando ad esso la pace, la gioia e l'amore. 

 

TUTTI 

Preghiera per l’unità dei cristiani: 

Padre Santo, 

ti preghiamo perchè tutti gli uomini 

credano in Te, unico vero Dio, 

e nel tuo Figlio che hai inviato a noi 

affinchè, nel tuo Spirito, tutti siano una cosa sola, 

come Tu e Lui siete una cosa sola. 

Tu in Lui e Lui in tutti perchè, consacrati nell'unità, 

siamo santificati nel tuo amore 

e viviamo una vita autentica, beata ed eterna. Amen 

PAUSA DI SILENZIO 
CANTO 

 

PREGHIERE SPONTANEE 
 

PADRE NOSTRO 
 

COMUNIONE 
 

G. Il tuo non è un messaggio qualsiasi. Ogni giorno veniamo bombardati 
da parole accompagnate da immagini seducenti che si propongono di 
piegarci a qualche scopo preciso. Vogliono catturare il nostro consenso 
per costruire il potere di qualcuno o raggiungere il nostro portafoglio 
per accaparrarsi il denaro che abbiamo. Talvolta si tratta di idee 
luccicanti lanciate in modo sofisticato per guadagnare seguaci a questo 
o quel sistema. Tu ci porti un “Vangelo”, una buona notizia, che può 
realmente trasformare la nostra esistenza. Ci riveli che Dio è all’opera, 
agisce in mezzo a noi e offre a tutti la possibilità di una pienezza e di una 
gioia sconosciute. Non c’è nulla che possa fermarlo, nessuno che possa 
impedire il realizzarsi dei suoi progetti. Ma egli vuole fare appello alla 
nostra libertà, alla nostra decisione. Niente sarà più come prima, Gesù, 
se accetteremo di metterci nelle tue mani, tu però non ci proponi 
un’esperienza passeggera, non ti accontenti dello slancio di un 
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momento. Solo se siamo pronti a lasciare tutto per te assaporeremo il 
gusto di un mondo nuovo. 

TUTTI 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali 

Obbedienti alla tua Parola, ti chiediamo, Signore: 

“manda operai nella messe”. Nella nostra preghiera, però, 

riconosci pure l’espressione di un grande bisogno: 

mentre diminuiscono i ministri del Vangelo, 

aumentano gli spazi dov’è urgente il loro lavoro. 

Dona, perciò, ai nostri giovani, Signore, 

 un animo docile e coraggioso perché accolgano i tuoi inviti. 

Parla col Tuo al loro cuore e chiamali per nome. 

Siano, per tua grazia, sereni, liberi e forti; 

soltanto legati a un amore unico, casto e fedele. 

Siano apostoli appassionati del tuo Regno, 

ribelli alla mediocrità, umili eroi dello Spirito.  

Un’altra cosa chiediamo, Signore: 

 assieme ai “chiamati”non ci manchino i “chiamanti”; 

 coloro, cioè, che, in tuo nome, 

invitano, consigliano, accompagnano e guidano.  

Siano le nostre parrocchie segni accoglienti 

della vocazionalità della vita e spazi pedagogici della fede.  

Per i nostri seminaristi chiediamo perseveranza nella scelta: 

crescano di giorno in giorno in santità e sapienza.  

Quelli, poi, che già vivono la tua chiamata 

- il nostro Vescovo e i nostri Sacerdoti -, 

confortali nel lavoro apostolico, proteggili nelle ansie, 

custodiscili nelle solitudini, confermali nella fedeltà.  

All’intercessione della tua Santa Madre, 

affidiamo, o Gesù, la nostra preghiera. 

Nascano, Signore, dalle nostre invocazioni 

le vocazioni di cui abbiamo tanto bisogno. Amen. 
(+ Marcello Semeraro Vescovo di Albano) 

 

CANTO: TANTUM ERGO 

Tantum ergo Sacramentum Genitori Genitoque 

Veneremur cernui Laus et jubilatio 

Et antiquum documentum Salus, honor, virtus quoque 

Novo cedat ritui Sit et benedictio. 

Praestet fides supplementum Procedendi ab utroque 

Sensuum defectui. Compar sit laudatio. 
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Sac.: Hai dato loro il pane disceso dal cielo. 

Tutti: Che porta con sé ogni dolcezza. 
 

 

Sac.: Preghiamo. Signore Gesù Cristo che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai 

lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il Santo Mistero del 

tuo Corpo e del tuo Sangue per sentire sempre in noi i benefici della Redenzione. Tu che 

vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen 

 

 

ELEVAZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO E BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

 

Acclamazioni: 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo Santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù 

Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 

Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel santissimo sacramento 

dell'altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria 

Santissima. 

Benedetta la sua Santa ed Immacolata 

Concezione. 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il nome di Maria, Vergine e 

Madre. 

Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
 

CANTO FINALE 


