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3 domenica del TEMPO ORDINARIO anno B



Dal Vangelo secondo Marco (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.

Clicca nel link 

per vedere il 

video

https://www.youtube.com/watch?v=3euOL8ANwh4


Per scegliere i suoi primi discepoli e futuri apostoli, Gesù non si rivolge 
alle scuole degli scribi e dei dottori della Legge, ma alle persone umili e 
alle persone semplici, che si preparano con impegno alla venuta del Regno 
di Dio. Gesù va a chiamarli là dove lavorano, sulla riva del lago: sono 
pescatori. Li chiama, ed essi lo seguono, subito. Lasciano le reti e vanno 
con Lui: la loro vita diventerà un’avventura straordinaria e affascinante… 
Cari amici e amiche, il Signore chiama anche oggi! Il Signore passa per le 
strade della nostra vita quotidiana. Ci chiama ad andare con Lui, a lavorare 
con Lui per il Regno di Dio, nelle “Galilee” dei nostri tempi. Ognuno di voi 
pensi: il Signore passa oggi, il Signore mi guarda, mi sta guardando! Cosa 
mi dice il Signore? E se qualcuno di voi sente che il Signore gli dice 
“seguimi” sia coraggioso, vada con il Signore. Il Signore non delude mai. 
Sentite nel vostro cuore se il Signore vi chiama a seguirlo. Lasciamoci 
raggiungere dal suo sguardo, dalla sua voce, e seguiamolo! «Perché la 
gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia 
priva della sua luce»

La parola a Papa Francesco



Il brano del Vangelo di oggi ci aiuta a 
capire come Gesù chiama i suoi 

apostoli là dove si trovano. Erano 
appena rientrati dalla pesca, avevano 
lavato le reti e le stavano piegando e 

mettendo in ordine, pronte per la 
prossima pesca.

La chiamata di Gesù raggiunge gli apostoli lì sul 
posto in cui lavorano. Questo ci fa capire che il 
Signore può chiamarci ovunque, da quando lui ha 
abitato la terra, ogni luogo è “sacro”, cioè degno 

perché si compia e si realizzi la sua chiamata

io sono Simone.
Mi trovavo con mio fratello Andrea, in barca,
gettavamo le reti in mare per pescare, quando ci
vide Gesù e ci chiamò.
Incontrare Gesù ha cambiato totalmente la mia
vita, ho subito capito che solo Lui mi avrebbe dato
la gioia vera. Per questo motivo sia io che gli altri
abbiamo lasciato tutto per seguirlo.
Non ci siamo preoccupati di cosa avremo
fatto, mangiato… la cosa più importante
era stare con Lui!
Gesù chiamandoci ci ha detto che da ora
in poi saremo diventati pescatori di
uomini!
Perché ho questa chiave in mano?
Bè questa è un’altra storia…



Cosa si intende per il tempo è compiuto?

Non significa il tempo del calendario, ma il 

tempo delle promesse divine (annunciate 

attraverso i profeti) e dell’attesa del Messia è 

concluso. Il Messia, cioè Gesù, è venuto per 

annunciare il Vangelo. Realizzare il regno di 

DIO.

Cosa significa la parola Vangelo?

Deriva dalla parola greca evanghélion, che 

arriva all'italiano attraverso 

il latino evangelium e significa letteralmente 

"lieto annunzio" o "buona notizia".

Rifletto…

Proviamo a pensare: 
Chi ci chiama ogni giorno? Maestra,
genitori, amici… 
Come rispondo alla loro chiamata?  

Il Vangelo di questa domenica è dell’evangelista 
Marco che ci racconta la prima predica di Gesù e 

la chiamata di Andrea, Simone, Giacomo e 
Giovanni.

Curiosità…

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina


Passando lungo il mare di 
Galilea hai chiamato i tuoi

primi apostoli,

Grazie Gesù
perché hai chiamato anche me

Il giorno del mio battesimo

Grazie Gesù,
perché mi chiami ogni giorno 

attraverso i miei genitori,
i nonni, le maestre,

il parroco e tutte le persone
che mi vogliono bene

Grazie Gesù, 
perché nonostante i miei sbagli

non ti stanchi di me 
ma ti fidi sempre

aiutami a fare sempre la tua volontà

Amen



Ora giochiamo!
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio

https://wordwall.net/it/resource/9534630/copia-di-3-domenica-tempo-ordinario-b

