
 

DOMENICA 24 gennaio 2021 
 

TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Letture: Giona 3, 1-5.10; Salmo 24; 1 Corinzi 7, 29-31; Marco 1,14-20 
 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio (...) Pas-
sando 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. 
 

 

IL VANGELO NELL'ARTE  
a cura di don Gino Prandina Tratto da “La Voce dei Berici” del 24.01.2021 

Lippo e Federico Memmi,  
 

Vocazione  
di San Pietro  
e SantAndrea   

affresco, 1338 - 1345,   

Siena Collegiata  
di S. Gimignano. 

Leggiamo l’immagine sulla scorta del vangelo odierno. I due fratelli Simone e Andrea stanno sulla 
loro barca, ed esercitano il quotidiano lavoro di pescatori. Il vangelo dice infatti che stavano gettan-
do le reti. Gesù si trova a sinistra, a terra, scalzo, nei pressi della riva. Il gesto di Gesù è parlante, 
nella muta poesia del dipinto; il volto e la postura sono sereni. Molto meno quelli di Simone e del 
fratello: si direbbero fra l’incuriosito e il preoccupato. 
All'invito del Maestro Pietro parrebbe comunicare col movimento della mano una sorpresa e ner-
vosa risposta… “qui? adesso? ma non vedi che siamo con le mani occupate, al lavoro?”. Gesù veste 



la tunica azzurro lapislazzulo e il manto porpora. I pescatori invece vestono una tunica legata ai 
fianchi. Il lago è virtuosamente dipinto in semitrasparenza, e là guizzano pesci d’ogni specie. 
La chiamata di Gesù alla sequela è perentoria, seppur piena di rispetto e fiducia. Ciò non toglie ai 
due una smorfia di stupore… quasi terrorizzato. Eppure a quest’invito subito lasciano tutto, barca, 
reti e lavoro, e seguono Gesù.  
L'affresco immortala soltanto la scena della chiamata, piena di pathos, ma il vangelo di Marco testi-
monia che 'subito' lasciarono le loro cose e lo seguirono. Marco ricorre spesso a questo avverbio 
per indicare il subitaneo avverarsi della parola di Gesù. Del resto, pur trepidanti, i due certamente 
hanno colto il valore straordinario e provvidenziale della chiamata del rabbi di Nazaret. Il che, cer-
tamente, se da un lato rappresenta un dono assoluto e gratuito, significativo solo nell’orizzonte del 
progetto divino, per Pietro e Andrea quest'invito cade però in un mondo di pensieri, attese, speran-
ze talvolta sopite, talvolta condivise fra i due e forse nel loro gruppo. 

Commento al Vangelo a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

Continuità e nuovo inizio. Discepoli e pescatori di uomini  
 

In questo brano del Vangelo di Marco, l’attività di Gesù ci viene presentata in continuità con la pre-
dicazione di Giovanni il Battista, e al tempo stesso come un nuovo inizio. Come Giovanni, Gesù an-
nuncia il Regno di Dio, ma mette l’accento sul carattere di “buon annuncio”, piuttosto che sull’ele-
mento del giudizio. Inoltre, a differenza di Giovanni, Gesù afferma che, con lui, il tempo dell’attesa 
è compiuto, e che “il regno di Dio è vicino”. In queste parole cogliamo il duplice carattere del Regno 
di Dio: “già e non ancora”, realtà presente e, al tempo stesso, nella sua pienezza, realtà futura, 
quando Gesù ritornerà. 
I versi successivi, che ci parlano della chiamata dei primi quattro discepoli, presentano un quadro 
assai diverso da quello del Vangelo della domenica scorsa (Gv 1,35-42): lì i primi due discepoli di 

Gesù ci vengono presentati 
come seguaci di Giovanni, 
che avevano deciso di se-
guire Gesù, primo fra que-
sti Andrea (dell’altro non ci 
viene detto nulla), che fa 
conoscere Gesù al fratello 
Pietro; nel Vangelo di Mar-
co, invece, l’incontro fra 
Gesù e i suoi primi disce-
poli non avviene subito do-
po il battesimo al Giorda-
no, ma “dopo che Giovanni 
fu arrestato” e Gesù era 
andato in Galilea, “lungo il 

mare di Galilea”. Qui è Gesù che “vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le re-
ti in mare” e, poco dopo, “Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello”.  
Certo il racconto di Marco (e degli altri Sinottici) è affascinante: Gesù che chiama dei pescatori che 
non lo avevano mai visto prima, ed essi che lasciano immediatamente tutto per seguire Gesù, che, 
da pescatori di pesci, li farà “diventare pescatori di uomini”.  
Però, anche senza ricorrere al dogma dell’infallibilità biblica, è possibile armonizzare il racconto del 
Vangelo di Marco con quello del Vangelo di Giovanni. La spiegazione della differenza può essere 
che almeno alcuni di coloro che Gesù chiama come suoi primi discepoli, già lo avevano incontrato: 
al battesimo al Giordano, ben prima che Giovanni fosse arrestato.  
Forse meno drammatica e “romantica”, questa spiegazione, ma perfettamente in armonia con le di-
verse narrazioni dei vangeli.  (Mario Stratta) 



 Giornata del Seminario: domenica 24 gennaio 
Anche quest’anno la nostra diocesi propone la giornata pro 
Seminario.  
Il contesto rispetto agli altri anni è completamente diverso, 
dal momento che le urgenze e le limitazioni che incontriamo 
in questo tempo, hanno modificato la vita e le attività delle 
nostre comunità parrocchiali.  
Anche la comunità del Seminario è stata investita dagli 
effetti della pandemia, e – come già testimoniato tramite la 
Voce dei Berici – s’è trattato di una esperienza singolare, 
difficile ma molto arricchente. Vorremmo, dunque, farci pre-
senti alla grande comunità Diocesana, per celebrare questa 
giornata come un segno di speranza. Il Seminario c’è, è vivo, certamente ridotto nei numeri rispetto 
a quelli di un tempo, ma non manca di vitalità e di iniziative. Con tanta gratitudine per l’attenzione, 
la preghiera e la solidarietà che verranno donate. 

Ricordiamo che le offerte raccolte in questa domenica, sono destinate a sostenere la 
formazione dei seminaristi e le spese della vita comunitaria. 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

 
Giornata della Parola 

(da Avvenire del 21 gennaio 2021) 
«Le comunità troveranno il modo per vivere questa Dome-
nica come un giorno solenne. Sarà importante, comunque, 
che nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il te-
sto sacro, così da rendere evidente all’assemblea il valore 
normativo che la Parola di Dio possiede. In questa domeni-
ca, in modo particolare, sarà utile evidenziare la sua procla-
mazione e adattare l’omelia per mettere in risalto il servizio 
che si rende alla Parola del Signore». È questo un passo della Aperuit illis, la Lettera in forma di mo-
tu proprio del 30 settembre 2019 con cui papa Francesco istituiva la Domenica della Parola di Dio, 
fissandola per la terza domenica del tempo ordinario, quindi questo 24 gennaio. 
La Cei risponde ai desiderata di Francesco con questi suggerimenti per diocesi e parrocchie: «Nella 
processione d’ingresso della celebrazione eucaristica colui che presiede potrebbe portare solenne-
mente l’Evangeliario (lì dove fosse presente il diacono, sarà quest’ultimo a portare il libro del Van-
gelo) accompagnato da alcuni membri della comunità (o una famiglia) con lampade e fiori. 
I lettori (chi proclamerà la prima lettura, il salmista che canterà il salmo e il lettore della seconda 
lettura), partecipano alla processione d’ingresso precedendo il ministro con l’Evangeliario e portan-
do in mano il Lezionario senza sollevarlo. 
Posto l’Evangeliario sull’altare, colui che presiede procede alla incensazione della croce, dell’altare 
e dell’Evangeliario. I lettori, invece, collocato il Lezionario sull’ambone, attendono stando in presbi-
terio. Le lampade e i fiori vengono posti nei pressi dell’ambone come decoro del luogo da dove vie-
ne proclamata la Parola di Dio». 
Le indicazioni sono contenute in  un sussidio per domenica, scaricabile sul sito chiesacattolica.it, 
elaborato da ben quattro uffici nazionali della Cei: Catechistico, Liturgico, Ecumenismo e dialogo in-
terreligioso, Beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto. È stato pensato per la Messa, ma anche 
per la preghiera personale e comunitaria, seguendo un filo rosso paolino, la speranza che non delu-
de (Rm 5,5). 
«La Sacra Scrittura sa assumere il grido di ogni essere umano, che in questo caso vede minacciata la 
sua stessa esistenza, e il grido si fa così preghiera» scrive nell’introduzione il segretario generale 
della Cei, il vescovo Stefano Russo, «oggi abbiamo bisogno di parole di speranza, che ci consentano 
di restare con i piedi per terra ma con lo sguardo rivolto al futuro. Queste parole sono custodite 
dalla Sacra Scrittura che, mentre dà voce al dolore dell’orante, gli assicura quella consolazione del 
Signore che apre il cuore ad un futuro di solida speranza». 

 Il 24 gennaio appuntamento online per la  
Domenica della Parola 

 

Mariangela Gualtieri, padre Bernardo Francesco Gianni ed Edoardo Ca-
murri ospiti dell’appuntamento online del 24 gennaio in occasione della 
Domenica della Parola. 
Il Festival Biblico prosegue il lavoro intrapreso lo scorso anno, dando vita 
nel corso del 2021 a una programmazione mista in cui eventi e format 
“digitali” si alterneranno a momenti dal vivo. 

Domenica 24 gennaio alle ore 19:00, ad aprire la programmazione di 
questa 17a edizione sarà  l’incontro online dal titolo “siete tutti fratel-

li” (Mt 23,8) – conversazione di spirito e poesia. 
 

L’incontro potrà essere seguito in diretta sui canali Facebook e YouTube del Festival Biblico. 
https://www.festivalbiblico.it/24-gennaio-appuntamento-online-la-domenica-della-parola/ 

https://www.chiesacattolica.it/
https://www.facebook.com/festivalbiblico
https://www.youtube.com/channel/UCzxBA2fSQpqLy7GYTll6Reg

