
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì       8 DD Rosolino, Priscilla, Giovanna 
- Martedì  9 DD Bruno, Angela, Palmira, Antonio 
- Mercoledì  10  DD Licia, Emma 
- Giovedì 11 DD Angelo, Enrichetta, Gian Maria e Te- 

    resa, Carlo, Maria e Mario 
- Venerdì  12 DD Bruno e Anna 
- Sabato  13 DD Luigi e Regina, Elio e Rosina 

    Ida e Sandro 
- Domenica 14  8.00  DD Diego e Adele 
               9.30 DD Lino, deff. fam. Viotto 
               11.00 DD Elda e GIno 
   18.30 DD Eleonora, Natale e Giuseppina 

Avvisi: 
1. Lunedì-Mercoledì: Pellegrinaggio a Roma 
2. Mercoledì 10, digiuno e astinenza: * ore 9.30: s. Messa delle Ceneri  

 * ore 18.30: s. Messa delle Ceneri e la consegna del salvadanaio “Un 
pane per amor di Dio”; sono invitati tutti i bambini e i ragazzi della Ca-
techesi assieme ai loro genitori 

3. Giovedì 11, ore 20.30: Prove di canto 
4. Venerdì: * ore 17.30: s. Messa; * ore 18.30: VIA CRUCIS 

 

5. Mercoledì, Giovedì e Venerdì 17-18-19 febbraio: ESERCIZI SPIRITUALI 
PARROCCHIALI, seguiti da S.E. mons. Ovidio Poletto, sul tema: “Con la 
misericordia nel cuore di Dio”, presentato attraverso la storia racconta-
ta nel libro di Giona; con il seguente orario: Mercoledì e Giovedì: ore 
19.00 - 21.00; Venerdì: ore 18.30, Via Crucis - 21.30, Compieta (con la 
possibilità di accostarsi al saramento della Confessione); tutti sono in-
vitati a partecipare, soprattutto gli operatori pastorali (membri del CP, 
catechisti, addetti alla liturgia, alla Caritas, ai servizi di pulizia in chiesa, 
in oratorio e nei terreni adiacenti, membri del coro, ecc.)  

     
  
   V DOMENICA PER ANNUM (7 febbraio 2016) 
 
 Dal Vangelo di Lc, 5.1-11 
 
  1Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Ge-

sù, stando presso il lago di Gennèsaret, 2vide due barche accostate alla 
sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 3Salì in una barca, che era 
di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle 
folle dalla barca. 4Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 
largo e gettate le vostre reti per la pesca». 5Simone rispose: «Maestro, ab-
biamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua paro-
la getterò le reti». 6Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le 
loro reti quasi si rompevano. 7Allora 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. 8Al vedere questo, Simon Pietro si get-
tò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché so-
no un peccatore». 9Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che era-
no con lui, per la pesca che avevano fatto; 10così pure Giacomo e Giovanni, 
figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non te-
mere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». 11E, tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono. 

    

 “E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre no- 

 stro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una 

 consolazione eterna e una buona speranza, conforti i 

 vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di be-

 ne” (2Tess 2,17) 



  Dentro la Quaresima e ancora più dentro l’Anno santo 
della misericordia, potrebbe essere così descritta la settimana che 
ci attende. Un gruppo di noi si porta in pellegrinaggio a Roma (8-9-
10 febbraio), mercoledì prossimo inizia la Quaresima, con un gior-
no di digiuno e astinenza e la s. Messa delle Ceneri. Il Vangelo di 
oggi, quinta domenica durante l’anno, fa come da sponda a questi 
due avvenimenti. Nonostante la loro fatica e la loro perizia, Simo-
ne e i suoi compagni non hanno pescato nulla. Sarebbero rimasti 
nella notte della loro inefficacia se non fosse intervenuto Gesù. 
Con lui la pesca è abbondante, la vita ritorna a splendere. A questo 
punto, Simone e compagni riconoscono il loro peccato, la presun-
zione di vivere senza far riferimento al Signore, e si abbandonano 
fiduciosi alle sue parole. Trovano qui, in questa fiducia nel Signore, 
il significato del pellegrinaggio di alcuni di noi a Roma e soprattut-
to la partecipazione alla Quaresima. Siamo tutti coinvolti, anche 
perché noi stessi abbiamo sperimentato il fallimento di alcune 
scelte. Chi non è stato scottato sotto questo aspetto? Chi non ha 
provato a ritenere possibile, addirittura giusto, vivere senza ricor-
rere al Signore, basandosi solo sulle proprie forse, sulla propria in-
traprendenza? Ma si rimane nella notte, con le sue paure e i suoi 
incubi. A Roma, allora, per riconoscersi peccatori, e in Quaresima, 
per affidarsi completamente al Signore. Gesù non rimarca più di 
tanto le nostre “notti” quanto invece il dono dell’aprirci al giorno, 
per offrirci spazi di vita e orizzonti di vera umanità: “D’ora in poi 
sarai pescatore di uomini”, dice e non solo Pietro, anche a tutti 
noi. 
 In questa Quaresima siamo invitati a mettere a frutto le opere di 
misericordia spirituali e corporali: ascoltatori attenti della parola 
del Signore per poi mettere in pratica i suoi insegnamenti. In que-
sta immersione nella carità, siamo sostenuti dalla preghiera e dal 
digiuno. Si tratta di passare dal digiuno e dalla partecipazione ai 
momenti di preghiera (s. Messa e Via crucis in testa) alla miseri-
cordia realizzata concretamente.                  (don Giosuè) 

  Non seppi dirti QUANTO T’AMO 

 o Dio, nel quale credo. 

 Dio che sei la vita vivente, 

 e quella già vissuta 

 e quella che è da vivere più oltre. 

 Oltre i confini del mondo 

 e dove non esiste il tempo. 

 Ogni atto di vita in me fu amore 

 e io credetti fosse per l’uomo 

 o l’opera o la patria terrena 

 o i nati dal mio saldo ceppo 

 o i fiori, le piante e i frutti 

 che dal sole hanno sostanza nutrimento e luce, 

 e fu amore di Te 

 che in ogni cosa e creature sei presente. 

 Resta con me, Signore, 

 che io ti porga al desco umile 

 il poco pane e l’acqua pura della mia povertà. 

 Resta Tu solo accanto a me tua serva 

 e nel silenzio degli esseri 

 il mio cuore oda Te solo.                         (Ada Negri) 

 
UNA PREGHIERA: - perché gli Ammalati siano seguiti con cura ed 
amore, anche ricevendo la santa Comunione; - perché l’Anno San-
to della Misericordia favorisca in tutta la comunità la realizzazione 
concreta e puntuale di tutte le Opere di misericordia, corporali e 
verbali, valorizzando anche la raccolta “Un pane per amor di Dio”; 
- perché la Quaresima accompagni i bambini e i ragazzi della cate-
chesi e i loro genitori a riscoprire il Battesimo, grazie anche al bat-
tesimo di Angelica (27 febbraio) e di Chiara a Lorenzo (12 marzo)     

 


