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 Nel Vangelo di Marco è la prima predica di 
Gesù.   
È brevissima, ma offre una sintesi 
felicissima dei temi fondamentali di tutta 
la sua predicazione: il compimento del 
tempo, il regno di Dio, la conversione, la 
fede al vangelo. Poi vi è la chiamata dei 
primi discepoli: è il paradigma concreto di 
ogni sequela.   
Ci sono due indicativi teologici che sono la 
ragione dei due successivi imperativi 
antropologici: è suonata l’ora messianica, 
l’attesa è finita poiché il regno di Dio si è 
fatto vicino, è ormai presente nella storia, 
perciò non è più possibile rimandare la 
decisione, occorre convertirsi, cambiare 
cioè la testa e la direzione del cammino 
passando a credere al vangelo.   
Conversione e fede non sono due azioni 
che si succedono, ma due momenti del 
medesimo movimento: quello negativo del 
distacco, quello positivo di fondare la vita 
sul vangelo, cioè credere, mettendosi a 

seguire Gesù, appunto come Simone e 
Andrea, Giacomo e Giovanni.   
Vangelo è il termine greco che significa 
lieta notizia nuova, e una bella notizia 
evidentemente porta gioia. Il regno di Dio 
è l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. 
Gesù è questo regno arrivato: la gioia è qui 
a portata di mano. Chi decide di seguire 
Gesù è sicuro di arrivarci anche lui. 
  

 
 
 

 

 
 

Mc 1,14-20 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 
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 

 

 

 

 



 

Riflessione 
 

 

Nel testo c'è una frase che è la 

sintesi del messaggio di Gesù: “Il 

tempo è compiuto”....quando si fa 

una scelta, si chiude un tempo per la 

nostra vita e ne comincia un altro. 

Le promesse del passato, nelle quali 

Dio ha annunciato il suo potente 

intervento in favore del suo popolo 

sono il tempo compiuto: adesso è 

tempo di adempimento. ?Il regno di 

Dio è vicino!? vuol dire Dio è vicino! 

Da ora in poi abbiamo tutti gli 

elementi per prendere 

consapevolezza che Dio è 

accessibile! La gioia si poggia sulla 

fede e sulla speranza per chi 

accoglie la buona notizia! L'uomo 

non è più preda delle forze 

distruttrici, non è più schiavo della 

morte; occorre però credere che il 

più forte, il più potente ha cura di 

ogni sua creatura.  

 

 

 

 
 
 
 
  
 

Avvisi 
        
• Catechismo prima comunione: tutti i sabato nel salone 

parrocchiale  alle ore 15:30.  
• Catechismo cresima: a giovedì alterni  
• Preparazione al matrimonio: a partire dal primo giovedì di     

quaresima.  
• Centro d’ascolto Caritas: tutti i giovedì dalle ore 14:30 alle  
• 16:30. 
• Preparazione cresima adulti : tutti i mercoledì alle ore 

18:00  
 

 
 
 

 
 



 
 

Sante messe della settimana 
 

 
Lunedì 22 

 
  

Martedì 23   

Mercoledì 24 San Francesco di Sales, vescovo e Dottore 
della Chiesa 

memoria 

Giovedì 25 Conversione di San Paolo, Apostolo festa 

Venerdì 26 Santi Timoteo e Tito, vescovi memoria 

Sabato 27 Santa Maria in Sabato memoria 

Domenica 28 
VI del TO  
(Anno B) 

San Tommaso D’Aquino, sacerdote e dottore 
della Chiesa 

 

 

  

 


