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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa a�orno per 

ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di 

Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pe-

scatori erano scesi e lavavano le re�. Salì in una barca, che 

era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. 

Sede�e e insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 

largo e ge�ate le vostre re� per la pesca». Simone rispose: 

«Maestro, abbiamo fa�cato tu�a la no�e e non abbiamo 

preso nulla; ma sulla tua parola ge�erò le re�». Fecero 

così e presero una quan�tà enorme di pesci e le loro re� 

quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni 

dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e 

riempirono tu�e e due le barche fino a farle quasi affon-

dare. 

Al vedere questo, Simon Pietro si ge�ò alle ginocchia di 

Gesù, dicendo: «Signore, allontàna� da me, perché sono 

un peccatore». Lo stupore infa3 aveva invaso lui e tu3 

quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fa�o; 

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, �rate le barche a terra, lasciarono tu�o e lo seguirono. 

Lc 5,1-11 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore, tu hai aperto il mare e sei venuto fino a me; 

tu hai spezzato la no�e 

e hai inaugurato per la mia vita un giorno nuovo! 

Tu mi hai rivolto la tua Parola e mi hai toccato il cuore; 

mi hai fa�o salire con te sulla barca 

e mi hai portato al largo. Signore. 

Tu hai fa�o cose grandi! 

Portami sempre al largo, con te, dentro di te e tu in me, 

per ge�are le re# del tuo regno già su questa terra. 

Signore, sono peccatore, ma anche per questo # ringrazio, 

perché tu non sei venuto a chiamare i gius#, 

ma i peccatori e io ascolto la tua voce e # seguo. 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

L'immagine del matrimonio tra Dio e Israele diventa real-

tà in un modo prima inconcepibile: ciò che era lo stare di 

fronte a Dio diventa ora, a�raverso la partecipazione alla 

donazione di Gesù, partecipazione al suo corpo e al suo 

sangue, diventa unione. La «mis�ca» del Sacramento 

che si fonda nell'abbassamento di Dio verso di noi è di 

ben altra portata e conduce ben più in alto di quanto 

qualsiasi mis�co innalzamento dell'uomo potrebbe rea-

lizzare. 

Ora però c'è da far a�enzione ad un altro aspe�o: la 

«mis�ca» del Sacramento ha un cara�ere sociale, per-

ché nella comunione sacramentale io vengo unito al Si-

gnore come tu3 gli altri comunican�: «Poiché c'è un 

solo pane, noi, pur essendo mol�, siamo un corpo solo: 

tu3 infa3 partecipiamo dell'unico pane», dice san Paolo 

(1Cor 10,17). L'unione con Cristo è allo stesso tempo 

unione con tu3 gli altri ai quali Egli si dona. Io non posso 

avere Cristo solo per me; posso appartenergli soltanto in 

unione con tu3 quelli che sono diventa� o diventeranno 

suoi. La comunione mi �ra fuori di me stesso verso di 

Lui, e così anche verso l'unità con tu3 i cris�ani. Diven-

�amo «un solo corpo», fusi insieme in un'unica esisten-

za. Amore per Dio e amore per il prossimo sono ora ve-

ramente uni�: il Dio incarnato ci a�rae tu3 a sé. Da ciò 

si comprende come agape sia ora diventata anche un 

nome dell'Eucaris�a: in essa l'agape di Dio viene a noi 

corporalmente per con�nuare il suo operare in noi e 

a�raverso di noi. Solo a par�re da questo fondamento 

cristologico-sacramentale si può capire corre�amente 

l'insegnamento di Gesù sull'amore. Il passaggio che Egli 

fa fare dalla Legge e dai Profe� al duplice comandamen-

to dell'amore verso Dio e verso il prossimo, la derivazio-

ne di tu�a l'esistenza di fede dalla centralità di questo 

prece�o, non è semplice morale che poi possa sussistere 

autonomamente accanto alla fede in Cristo e alla sua 

ria�ualizzazione nel Sacramento: fede, culto ed ethos si 

compenetrano a vicenda come un'unica realtà che si 

configura nell'incontro con l'agape di Dio. 

Sua San�tà Benede�o XVI, Deus caritas est, 13-14. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 09 Febbraio 

ore 19:00 def. Roberto Grossole; def.� Ada e Fulvio. 

+ Domenica 10—V Domenica del Tempo Ordinario 

57° anniversario della morte di don Pietro Bezzan, I Mansio-

nario. 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale.60° Anniversario 

di Matrimonio di Lovise�o Albino e Loreggian Elide. 

ore 19:00 def,ta Cris�na; def.ta Paola Poizziani; def.ta 

Anna Gallo. 

Lunedì 11—Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Flora, Giovanni e Carlo�a. 

Martedì 12 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan. 

Mercoledì 13 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Gerardo Viscidi. 

Giovedì 14—San2 Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Pa-

troni d’Europa festa 

ore 8:30 sospesa. 

ore 19:00 def. Alois. 

Venerdì 15 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Selene. 

Sabato 16 

ore 8:3 - 

ore 19:00 - 

Domenica 17—VI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Luciano, Gino e Rita; def. Gigi Bonanome. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen2: ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen2: ogni se3mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri2ro indumen2 e scarpe: il sabato ma3na (11:00-12:00). 

Siano indumen# in ordine e puli#. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se3mana (venerdì, 16:30-18:00). 

Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 10 Febbraio 

• Viene an�cipata a questa data la celebrazione della 

Giornata mondiale del Malato (11 febbraio). Alla S. 

Messa delle 10:30 anziani e mala� potranno riceve-

re il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parroc-

chiale alle porte della chiesa. 

• Durante le celebrazioni, busta mensile per le Opere 

Parrocchiali (Te�o). 

• Alle 12:30, in Centro parrocchiale, Pranzo di frater-

nità aperto a tu�a la Comunità parrocchiale, condi-

videndo quanto portato da ciascuno. 

Lunedì 11 Febbraio 

• Coordinamento Caritas parrocchiale, ore 18:30, in 

Centro parrocchiale. 

Martedì 12 Febbraio 

• L’appuntamento se3manale del Gruppo liturgico è 

sospeso per questa se3mana. 

• Prove Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 

Mercoledì 13 Febbraio 

• Catechesi per adul� con don Lino, ore 15:30 in Cen-

tro parrocchiale. 

Venerdì 15 Febbraio 

• Consiglio Pastorale per la Ges�one Economica, ore 

20:45 in Canonica. 
 

Cosa portare alla Caritas 

Generi alimentari 

La�e, tonno, olio, pasta, zucchero, farina, legumi in 

scatola, passata di pomodoro. 
 

Indumen2 

Scarpe (meglio se da ginnas�ca) 

Abbigliamento neona�/bambini/ragazzi 

Asciugamani, lenzuola, tovaglie 

Pantaloni, maglie/felpe, giubbo3 uomo/donna 

Zaini, borse e valigie 

Gioca�oli e ar�coli per la casa. 

Si raccomanda la pulizia e il buono stato per agevolare 

il lavoro delle volontarie. 
 

Te stesso 

Ogni venerdì la Caritas parrocchiale organizza un dopo-

scuola per i bambini delle elementari. Per rispondere 

alle richieste, c’è bisogno di due “maestri/e” in più. 

Per info si possono sen�re i volontari del doposcuola il 

venerdì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:00. 
 

Domenica scorsa, con la vendita delle primule, 

 sono sta# raccol# circa € 500,00 per il Centro aiuto alla 

vita. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Per ogni offerta è possibile u�lizzare l’IBAN della Par-

rocchia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes2vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 10 Febbraio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Discepolato. 

Fraternità. 

Domenica 17 Febbraio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 


