
 
 
 
 
 

Dal vangelo secondo Marco (1,16-20) 

 

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 Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca 

riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i 

garzoni e andarono dietro a lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi settimanali … per continuare il viaggio con il vangelo di Marco 

Mattarello Pietro Dalprà  
 Nicola Dadam 

pietro.dalpra63@gmail.com 
 

venerdì  
(primo incontro 
venerdì 11/11) 

 

oratorio di 
Mattarello 

 

21.00-22.00 
 

Trento 
 

seminaristitrento@gmail.com  mercoledì seminario  
 corso 3 

Novembre 

20.00-21.00 

Rovereto d. Daniel 

Romagnuolo 

romagnuolo.daniel@gmail.com 

 

domenica 

 

oratorio Rosmini 

 

20.00-21.00 

Mori 
Villalagarina 

d. Lorenzo Iori pastoralegiovanilevallagarina@g
mail.com  

lunedì Villalagarina 
canonica 

19.00-20.00 

Villazzano p. Silvio do 
Nascimento 

silviojn@yahoo.com.br  domenica  
(primo incontro 

domenica 13/11) 

Casa Sacro Cuore 
dei padri 

dehoniani a 
Villazzano 

20.00-21.00 

Cognola Daniele 
Armellini 

armellini.daniele@gmail.com  venerdì oratorio 20.45-21.45 
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Dal vangelo secondo Marco (1,16-20) 

 

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 Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. 

E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono 

dietro a lui. 
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