IL VANGELO DELLA DOMENICA

• GIOVANNI 1, 1-18 •

3 gennaio 2020

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso
Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era
la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.

IL VANGELO DELLA DOMENICA

• MARCO 1, 7-11 •

10 gennaio 2021

In quel tempo, Giovanni proclamava:
Viene dopo di me colui che è più forte di me:
io non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato
con acqua, ma egli vi battezzerà
in Spirito Santo.

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva
dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli
dà testimonianza e proclama:

E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una
colomba. E venne una voce dal cielo:

Era di lui che io dissi: Colui
che viene dopo di me è avanti
a me, perché era
prima di me.

Tu sei il
Figlio mio, l’amato:
in te ho posto il mio
compiacimento.
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo
di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il
Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
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IL VANGELO DELLA DOMENICA

• GIOVANNI 1, 35-42 •

17 gennaio 2021

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava,
disse:

IL VANGELO DELLA DOMENICA

• MARCO 1, 14-20 •

24 gennaio 2021

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva:

Ecco
l’agnello di
Dio!

Il tempo è compiuto
e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel
Vangelo.

E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando
che essi lo seguivano, disse loro:
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:
Che cosa
cercate?

Venite dietro a me, vi farò
diventare pescatori di uomini.

Rabbì dove
dimori?
Venite e
vedrete

Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del
pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole
di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello
di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello
Simone e gli disse:

Fissando lo sguardo su di lui, Gesù
disse:
Tu sei Simone, il figlio di
Giovanni; sarai chiamato
Cefa, che significa Pietro.

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.

Abbiamo trovato
il Messia.

e lo condusse da Gesù.
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IL VANGELO DELLA DOMENICA

• MARCO 1, 21-28•

31 gennaio 2021

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del
suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare,
dicendo:

Che vuoi da noi,
Gesù Nazareno? Sei
venuto a rovinarci?
Io so chi tu sei: il
santo di Dio!

Taci!
Esci da
lui!

E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda:
Che è mai questo? Un insegnamento
nuovo, dato con autorità. Comanda
persino agli spiriti impuri e gli
obbediscono!

La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
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