APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA
=> Pur con tutte le attenzioni dovute, cerchiamo di riprendere gli incontri formativi e di catechesi. I genitori sono pregati di mettersi in contatto con catechiste e animatori. => Si sta formando un nuovo gruppo di ministranti. Chi è

interessato rivolgersi in parrocchia.
Domenica 6, ore 20.30, Incontro Giovanissimi (Classi delle superiori)
lunedì 7, ore 21, Incontro Animatori.

GRAZIE
Un grazie a tutti coloro, attraverso la busta
natalizia, hanno colto l’ occasione per
esprimere la propria partecipazione agli
impegni della nostra comunità e che continueranno a farlo.(Buste riconsegnate 138,
Euro 3.430,00). A proposito della situazione economica alle parrocchie è rivolta la
sollecitazione ad “azzerare quanto primi i
propri conti in rosso. Nel nostro caso da
troppo tempo siamo in questa situazione e
non possiamo non affrontarla con decisione, riprendendo anche l’iniziativa di una
busta nella seconda domenica del mese,
pur nella consapevolezza del momento
non facile che stiamo vivendo. Grazie.

scuolastra dove troverete anche il PTOF e
il regolamento. Per qualsiasi informazione chiamare tutti i giorni dalle
16.00 alle 18.00"

Sinodo diocesano

Si sono conclusi i diversi “Spazi di
dialogo”. Grazie ai facilitatori e a
quanti vi hanno partecipato. La sintesi di quanto è emerso sarà oggetto di
riflessione con il Consiglio pastorale
parrocchiale, il 16 febbraio.

Scuola dell’Infanzia S. Domenico Savio

" Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2022/23 alla scuola dell'infanzia e
sezione primavera. Il modulo da compilare si trova on line sul sito https://bit.ly/

V DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
«Gettate le vostre reti per la pesca»

Incontri Giovanissimi

Siamo convinti di quanto sia preziosa,
anzi necessaria, la collaborazione di genitori e amici nell’offrire un momento di incontro che apre alle relazioni e al dialogo
formativo.
Itinerario in preparazione
alla celebrazione del matrimonio
Le coppie interessate sono pregate a mettersi in contatto con la parrocchia. L’itinerario inizia appena si crea un gruppo,
anche di sole tre o quattro coppie.
=> Visita alle famiglie e preghiera di
benedizione con i familiari.
Certa la disponibilità del parroco, ma
dati gli impegni pastorali e soprattutto
l’ora più opportuna per incontrare le stesse famiglie, per facilitare questo momento
di incontro e di preghiera sarebbe opportuno concordare il giorno e l’ora. Grazie.

La Parola di Dio di questa
Domenica
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138);
1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
In ascolto della Parola
Dal Vangelo secondo Luca
(5,1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli faceva
ressa attorno per ascoltare la parola di
Dio, Gesù, stando presso il lago di
Gennèsaret, vide due barche accostate
alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla
barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre
reti per la pesca». Simone rispose:
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla; ma sulla tua
parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro
reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono
tutte e due le barche fino a farle quasi
affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò
alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore,

allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e
tutti quelli che erano con lui, per la pesca
che avevano fatto; così pure Giacomo e
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci
di Simone. Gesù disse a Simone: «Non
temere; d’ora in poi sarai pescatore di
uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto
e lo seguirono.
Meditazione
L’evangelista Luca ci racconta l’incontro di
Gesù con la folla che “gli faceva ressa per
ascoltarlo”, ma in particolare, con alcuni
uomini, alcuni pescatori, che poi saranno
chiamati a seguirlo cambiando radicalmente la loro prospettiva di vita. La loro
chiamata è preceduta da un’esperienza
che rivela loro la forza della sua parola. E’
un invito a “prendere il largo”, ad uscire
ancora una volta, anche se “scoraggiati”
da una notte di pesca infruttuosa. Li esorta
a ritrovare coraggio e fiducia nonostante
l’esperienza negativa di un lavoro svolto
inutilmente. Viene spontaneo pensare al

tempo che stiamo vivendo, nella società e
nella comunità cristiana; un tempo di pandemia, di incertezze, di ansie e di preoccupazioni, che pesa non solo sul lavoro,
sull’economia, ma non di meno, e forse
ancor di più condiziona il nostro stato d’animo, quello dei nostri adolescenti, delle nostre famiglie e degli anziani e non facilita
le nostre relazioni sociali. Abbiamo davvero
bisogno di una parola “autorevole” capace
di infonderci fiducia, di uscire da un certo
mondo interiore, chiuso e insicuro, nel
quale ci sembra di essere stati ricacciati.
Gesù continua anche oggi a rivolgerci la
sua parola e a riporre la nostra fiducia in
lui. Ci sollecita ad uscire da ogni nostra
chiusura e a “remare” là dove il mare è
aperto e più profondo vincendo ogni paura,
soprattutto, quella dell’insuccesso. Ad essere incoraggiata dalla parola di Cristo è la
Chiesa, che siamo tutti noi, come i primi
chiamati a non temere di riaprirci, di ripartire con rinnovata passione, di andare incontro al nostro tempo, anzi a entrare nel vivo
della nostra società, non certo per fare
proselitismo o per catturare gli uomini, ma
bensì per continuare la sua missione, quella che aveva annunciato nella sinagoga di
Nazareth al fine di rendere tutti gli uomini
liberi e di promuoverne la dignità di ogni
uomo e figlio di Dio. Nel racconto dell’evangelista Luca è messa in particolare evidenza la consapevolezza necessaria per
rispondere alla chiamata di Cristo. Era
ben presente nel profeta Isaia (cf Is 6,12°.3-8), è fatta propria da Pietro (cf Lc 5,8)
e da Paolo (cf 1Cor 15,1-1): è la consapevolezza di non poter presumere di se stessi, di essere umanamente fragili, peccatori,
ma sostenuta dalla certezza che Cristo
conta sulla nostra disponibilità e che a
compiere l’opera della salvezza è la sua
grazia, il suo amore grande e misericordioso. Paradossalmente è proprio l’ignoranza,

anzi, la negazione dei nostri limiti e la presunzione nelle nostre risorse umane a
compromettere la missione che Cristo affida alla sua chiesa e a ciascuno di noi; in
altre parole, quando ci dimentichiamo di
essere servi della sua parola, che la” nostra barca”, come quella di Pietro, serve a
Cristo affinchè la sua parola raggiunga tutti,
anche oggi. (dg)
Papa Francesco: «…ma sulla tua parola
getterò le reti» (v. 5). È la risposta della
fede, che anche noi siamo chiamati a dare;
è l’atteggiamento di disponibilità che il Signore chiede a tutti i suoi discepoli... Si
tratta di una pesca miracolosa, segno della
potenza della parola di Gesù: quando ci
mettiamo con generosità al suo servizio,
Egli compie in noi cose grandi. Così agisce
con ciascuno di noi: ci chiede di accoglierlo
sulla barca della nostra vita, per ripartire
con Lui e solcare un nuovo mare, che si
rivela carico di sorprese. Il suo invito a
uscire nel mare aperto dell’umanità del
nostro tempo, per essere testimoni di bontà
e di misericordia, dà senso nuovo alla nostra esistenza, che rischia spesso di appiattirsi su sé stessa. ...Il miracolo più
grande compiuto da Gesù per Simone e gli
altri pescatori delusi e stanchi, non è tanto
la rete piena di pesci, quanto l’averli aiutati
a non cadere vittime della delusione e dello
scoraggiamento di fronte alle sconfitte. Li
ha aperti a diventare annunciatori e testimoni della sua parola e del regno di Dio. E
la risposta dei discepoli è stata pronta e
totale. (10.2.2019)

Domenica 6 febbraio
44ª giornata nazionale per la Vita
Custodire ogni vita
Con il foglio domenicale è possibile trovare
anche il testo del messaggio della Chiesa in
Italia.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 5 febbraio

Sant’Agata, vergine e martire
1 Re 3,4-13; Sal 118 (119); Mc 6,30-34

ore 7.30: Lodi Mattutine
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138);
1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

ore 18.30: S. Messa domenicale( Nicola
Paccagnella 2°ann:; Fausto,Eugenia,Flavio
Rampazzo)
Domenica 6 febbraio

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138);
1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

ore 8.00: S. Messa (Serena Pandolfo)
ore 10.30: S. Messa(Pinaffo Lucia; Giorgio Celin)
ore 18.30: S. Messa per la comunità
Lunedì 7 febbraio

V settimana del Tempo Ordinario
1 Re 8,1-7.9-13; Sal 131 (132); Mc 6,53-56

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 18.30: S. Messa
Martedì 8 febbraio

1 Re 8,22-23.27-30; Sal 83 (84); Mc 7,1-13

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 18.30: S. Messa
Mercoledì 9 febbraio

1 Re 10,1-10; Sal 36 (37); Mc 7,14-23

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 10.00: S. Messa (7mo di Clara Cabianca;
Ferraresso Angelo,Mercede,Patrizia e Giorgio)
Giovedì 10 febbraio

Santa Scolastica, vergine
1 Re 11,4-13; Sal 105 (106); Mc 7,24-30

ore 7.30: Lodi Mattutine e S. Messa in
chiesa parrocchiale (int. personale)
Venerdì 11 febbraio
Memoria della B.V. Maria di Lourdes

1 Re 11,29-32; 12,19; Sal 80 (81); Mc 7,31-37

ore 7.30: Lodi Mattutine
ore 18.30: S. Messa (Rita ed Edoardo
Caovilla)
Sabato 12 febbraio
1 Re 12,26-32; 13,33-34;
Sal 105 (106); Mc 8,1-10

ore 7.30: Lodi Mattutine
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 15,12.16-20;
Lc 6,17.20-26

ore 18.30: S. Messa domenicale
Domenica 13 febbraio

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 15,12.16-20;
Lc 6,17.20-26

ore 8.00: S. Messa
ore 10.30: S. Messa
ore 18.30: S. Messa
Ricordiamo
Ci uniamo ai familiari di Clara Cabianca
ved. Marcato alla quale abbiamo dato
l’ultimo saluto nei giorni scorsi. Il ricordo è
espressione della nostra riconoscenza e
della certezza di una comunione nell’amore
del Signore che non viene meno.
=> La comunione eucaristica agli anziani e
ammalati viene portata, in famiglia, nel primo e
secondo venerdì del mese, oppure su appuntamento, telefonando in parrocchia, 049 504352 o
ai ministri straordinari della comunione: Roberto
Conte cell. 333 3038427; Armando Saccoman
cell.3358454701; Giuseppe Di Lorenzo
cell.3935710515. Invitiamo familiari e amici, con discrezione e nel rispetto della sensibilità personale, a metterci in contatto,
con coloro che desiderano ricevere l’Eucaristia o per un momento di preghiera in
famiglia.

