
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO Anno A   

22 Gennaio 2023 
«Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 

profeta Isaìa» 

 
Dal libro del profeta  8,23b-9,3 

In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la terra di 
Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, coloro 
che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai 
moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono 
davanti a te come si gioisce quando si miete e come si 

esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, 
la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di 
Mádian. 

Parola di Dio. 
Salmo Responsoriale Dal Sal 26 (27) 
R. Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? R. 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. R. 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. R. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1,10-13.17 

Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti 
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta 
unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato 
segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto 
che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io 
invece di Cefa», «E io di Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse 
crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non 
mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di 
parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. 

Parola di Dio. 

 



Alleluia, alleluia. 

Gesù̀ predicava il vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 

Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 4,12-23 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 

Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di  

Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 

profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il 

Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande 

luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei 

cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, 

Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; 

erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di 

uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri 

due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, 

insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito 

lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la 

Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e 

guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

Parola del Signore. 

Professione di fede 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 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 creato, della stessa sostanza del Padre; per 

mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra 

salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato 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 Figlio. Con il Padre e il Figlio è 

adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, 

santa, cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il perdono dei 

peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà     Amen 



Preghiera dei fedeli 

C -Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato la voce del Signore che ci chiama alla 

conversione, perché il Regno dei cieli è vicino. Apriamo con gioia i nostri cuori 

al Vangelo, presentiamo a Dio Padre le nostre intenzioni e accogliamo la sua 

Parola.    Preghiamo insieme e diciamo: Apri, o Padre, i nostri cuori! 

1. Per la Chiesa: non si stanchi mai di annunciare il Vangelo e di portare la Bella 

Notizia soprattutto alle periferie dell’esistenza umana. Preghiamo 

2. Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi: lo Spirito Santo li accompagni nel loro 

ministero nella Chiesa e faccia della loro vita un dono gradito a Dio. Preghiamo 

3. Per i lettori, i catechisti e quanti diffondono la Parola di Dio: avvertano di 

essere chiamati da te, per proclamare il tuo Regno alla loro comunità e a tutte le 

genti. Preghiamo 

4. Per ognuno di noi: affinché accogliamo l’invito del Signore alla conversione e, 

seguendo la nostra vocazione, testimoniamo con gioia il Vangelo. Preghiamo 

5. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  

(In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)   Preghiamo 

C- O Padre, questa è la nostra preghiera; accoglila e concedici le grazie che vedi 

più utili per noi. Donaci la tua Parola e vieni ad abitare nei nostri cuori. Tu che 

vivi e regni nei secoli dei secoli. 

A - Amen. 

 

 

AVVISI 

 

Dal 18 al 25 gennaio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

Domenica 22 gennaio alle ore 14:30 in Santuario ci sarà la proclamazione  per 

intero del Vangelo di Matteo. 

Lunedì 23 gennaio ore 20,30 in oratorio a Formigine: incontro vicariale per gli 

educatori del post cresima.  

Lunedì 23 gennaio ore 20,30 nel salone del Pellegrino serata informativa di 

HERA aperta  a tutta la cittadinanza, per le informazioni sulla nuova raccolta dei 

rifiuti nel nostro comune. 

Lunedì 23 gennaio ore 20,45 incontro dei fidanzati nel salone Emmaus del 

centro parrocchiale.  

Venerdì 27 gennaio in chiesa parrocchiale mento di preghiera per le famiglie del 

catechismo in chiesa parrocchiale dalle 20,30 alle 21,30 



Sabato 28 gennaio dalle 15 alle 17 Convegno dei Catechisti parrocchia di 

santa Caterina a Modena (via Mediterraneo 80) 

Domenica 29 gennaio ore 11 battesimo di Grace 

Sono aperte le iscrizioni alla cena Pugliese prevista per sabato 4 febbraio 20,30 

nel salone del pellegrino. Volantino in bacheca.  
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A conclusione del mese di gennaio, mese della pace, il gruppo missionario inviata la 

comunità all'incontro... DOMENICA 29 GENNAIO 2023: 

Ore 18, 30 VESPRI IN SANTUARIO  

Ore 19,15 IL GRIDO DELLA PACHAMAMA  (IL GRIDO DI MADRE TERRA) 

ESPERIENZA IN AMAZZONIA ECUATORIANA 

A seguire cena semplice 

" Si avverte la crescente consapevolezza che la pace mondiale sia minacciata[...] 

anche dalla mancanza del dovuto rispetto per la natura, dal disordinato sfruttamento 

delle sue risorse e dal progressivo deterioramento della qualità della vita"  
San Giovanni Paolo II, 1 gennaio 1990 
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