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Domenica 24/01/2021 

 

 
III Domenica del Tempo Ordinario (Anno B) – Terza settimana del Salterio 

 

Venite dietro a me 
Vangelo di Domenica 24/01/2021: 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».…… 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

  
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 

 

 
 

Il tempo della risposta alla preghiera 

 

Gesù Cristo promette molto sull’esaudimento di una preghiera 

fatta con fede, ma non fa nessuna promessa riguardo al quando. 

Non dice in nessun punto del Vangelo che il Padre risponderà 

subito al problema. 

E’ importante! Proprio perché sovente la risposta di Dio che 

tarda mi matura al problema, o matura il problema stesso. Dio 

quasi sempre risponde oltrepassando le nostre richieste, dà di 

più, ma dobbiamo anche dire che qualche volta risponde un 

quarto d’ora in ritardo. 

Le attese di Dio sono importanti! Fanno crescere la fede, 

l’umiltà, la generosità. Fan tirare fuori i doni che avevamo 

sepolto. Ci fanno diventare ingegnosi, attivi, ci maturano. 

I ritardi di Dio sono spesso importanti quanto quello che 

chiediamo, e spesso servono a rendere migliori le nostre 

richieste. 

Come sarebbe infantile la nostra fede se Dio fosse un 

distributore automatico di grazie! 
 

Andrea Gasparino – Padre Nostro, Elledici. 

 



 

 

  

BATTESIMO: «sigillo del Signore» 

 
 

La necessità del Battesimo 
 

1257  Il Signore stesso afferma che il Battesimo è necessario per la salvezza.  Per 

questo ha comandato ai suoi discepoli di annunziare il Vangelo e di battezzare tutte 

le nazioni.  Il Battesimo è necessario alla salvezza per coloro ai quali è stato 

annunziato il Vangelo e che hanno avuto la possibilità di chiedere questo 

sacramento.  La Chiesa non conosce altro mezzo all’infuori del Battesimo per 

assicurare l’ingresso nella beatitudine eterna; perciò si guarda dal trascurare la 

missione ricevuta dal Signore di far rinascere « dall’acqua e dallo Spirito » tutti 

coloro che possono essere battezzati. Dio ha legato la salvezza al sacramento del 

Battesimo, tuttavia egli non è legato ai suoi sacramenti. 
 

1258 Da sempre la Chiesa è fermamente convinta che quanti subiscono la morte a 

motivo della fede, senza aver ricevuto il Battesimo, vengono battezzati mediante 

la loro stessa morte per Cristo e con lui. Questo Battesimo di sangue, come pure il 

desiderio del Battesimo, porta i frutti del Battesimo, anche senza essere 

sacramento. 
 

1259 Per i catecumeni che muoiono prima del Battesimo, il loro desiderio esplicito 

di riceverlo, unito al pentimento dei propri peccati e alla carità, assicura loro la 

salvezza che non hanno potuto ricevere mediante il sacramento. 
 

1260  « Cristo è morto per tutti e la vocazione ultima dell’uomo è 

effettivamente una sola, quella divina, perciò dobbiamo ritenere che lo 

Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio 

conosce, col mistero pasquale ». Ogni uomo che, pur ignorando il Vangelo 

di Cristo e la sua Chiesa, cerca la verità e compie la volontà di Dio come la 

conosce, può essere salvato. È lecito supporre che tali persone avrebbero 

desiderato esplicitamente il Battesimo, se ne avessero conosciuta la 

necessità. 
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



 

 

Calendario della Settimana 
 

Domenica 

24 Gennaio 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

  25 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

 26 Gennaio Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

27 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

28 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

 

Venerdì  

29 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa 

 

Sabato 

30 Gennaio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

31 Gennaio 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

 
Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

San Giovanni Bosco Sacerdote 31 gennaio 
Castelnuovo d’Asti, 16 agosto 1815 – Torino, 31 gennaio 1888 

Giovanni Bosco aveva appena nove anni quando ebbe il sogno che gli indicò la sua 

strada: in un cortile, in mezzo a un gruppo di ragazzi, vide prima Gesù e poi la 

Madonna, attorniata a bestie feroci poi trasformate in agnelli. Da quel momento 

Giovanni divenne per i suoi coetanei un apostolo in grado di affascinarli con il gioco 

e la gioiosa compagnia, ma anche di farli crescere nella fede con la preghiera. 

Divenne sacerdote nel 1841 e nello stesso anno di fatto iniziò l'opera che poi diventò 

la Società Salesiana, fondata nel 1854. 

Nel 1872, con santa Maria Domenica Mazzarello (1837-1881), fondò l'Istituto delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice. 

 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

