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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
V DOMENCIA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa a or-
no per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando pres-
so il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate 
alla sponda. I pescatori 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 paro-
la 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 affondare. Al 
vedere questo, Simon Pietro si ge ò alle ginocchia 
di Gesù, dicendo: «Signore, allontana  da me, per-
ché sono un peccatore». Lo stupore infa  aveva 
invaso lui e tu  quelli che erano con lui, per la pe-
sca che avevano fa o; così pure Giacomo e Giovan-
ni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù 
disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pe-
scatore di uomini». E, rate le barche a terra, lascia-
rono tu o e lo seguirono. 

Lc 5,1-11 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore Gesù, che sanavi gli infermi 
e aprivi gli occhi ai ciechi, 
tu che assolves  la donna peccatrice 
e confermas  Pietro nel tuo amore, 
perdona tu  i miei pecca , 
e crea in me un cuore nuovo, 
perché io possa vivere 
in perfe a unione con i fratelli 

e annunziare a tu  la salvezza. 
Dal Rito per la Riconciliazione 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Se al centro della relazione tra Parola di Dio e Sacra-
men  sta indubbiamente l’Eucaris a, tu avia è bene 
so olineare l’importanza della sacra Scri ura anche 
negli altri Sacramen , in par colare quelli di guarigio-
ne: ossia il sacramento della Riconciliazione o della 
Penitenza, e il sacramento dell’Unzione degli infermi. 
Spesso il riferimento alla sacra Scri ura in ques  Sa-
cramen  viene trascurato. È necessario, invece, che 
ad essa venga dato lo spazio che le spe a. Infa , non 
si deve mai dimen care che «la Parola di Dio è parola 
di riconciliazione perché in essa Dio riconcilia a sé 
tu e le cose (cfr 2Cor 5,18-20; Ef 1,10). Il perdono 
misericordioso di Dio, incarnato in Gesù, rialza il pec-
catore». La Parola di Dio «illumina il fedele a cono-
scere i suoi pecca , lo chiama alla conversione e gl’in-
fonde fiducia nella misericordia di Dio». Affinché si 
approfondisca la forza riconciliatrice della Parola di 
Dio si raccomanda che il singolo penitente si prepari 
alla confessione meditando un brano ada o della 
sacra Scri ura e possa iniziare la confessione median-
te la le ura o l’ascolto di una ammonizione biblica, 
secondo quanto previsto dal proprio rito. Nel manife-
stare la sua contrizione, poi, è bene che il penitente 
usi «una formula composta di espressioni della sacra 
Scri ura», prevista dal rito. Quando possibile, è bene 
che, in par colari momen  dell’anno o quando se ne 
presen  l’opportunità, la confessione individuale da 
parte di più peniten  avvenga all’interno di celebra-
zioni penitenziali, come previsto dal rituale, nel ri-
spe o delle diverse tradizioni liturgiche, in cui poter 
dare ampio spazio alla celebrazione della Parola con 
l’uso di le ure appropriate. 
Anche per quanto riguarda il Sacramento dell’Unzio-
ne degli infermi, non si dimen chi che «la forza sa-
nante della Parola di Dio è un appello vivo ad una 
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SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 
E ALLA CARITAS 

 

Per chi invece preferisse l’homebanking, ricordiamo 
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86641  

costante conversione personale nell’ascoltatore stes-
so». La sacra Scri ura con ene numerose pagine di 
conforto, sostegno e guarigione dovu  all’intervento 
di Dio. In par colare si ricordi la vicinanza di Gesù ai 
sofferen  e che Egli stesso, Verbo di Dio incarnato, si 
è caricato dei nostri dolori ed ha pa to per amore 
dell’uomo, donando così senso alla mala a e al mori-
re. È bene che nelle parrocchie e sopra u o negli 
ospedali si celebri, secondo le circostanze, il Sacra-
mento degli infermi in forma comunitaria. Sia dato in 
queste occasioni ampio spazio alla celebrazione della 
Parola e si aiu no i fedeli infermi a vivere con fede la 
propria condizione di sofferenza, in unione al Sacrifi-
cio reden vo di Cristo che ci libera dal male. 

Benede o XVI, Verbum Domini, 61 
 

L’Unzione dei Mala  
 

C’è un’icona biblica che esprime in tu a la sua profon-
dità il mistero che traspare nell’Unzione degli infermi: 
è la parabola del «buon samaritano», nel Vangelo di 
Luca (10,30-35). Ogni volta che celebriamo tale Sacra-
mento, il Signore Gesù, nella persona del sacerdote, si 
fa vicino a chi soffre ed è gravemente malato, o anzia-
no. [...] 
Questo mandato è ribadito in modo esplicito e preciso 
nella Le era di Giacomo, dove raccomanda: «Chi è 
malato, chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed 
essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome 
del Signore. E la preghiera fa a con fede salverà il ma-
lato: il Signore lo solleverà e, se ha commesso pecca , 
gli saranno perdona » (5,14-15). Si tra a quindi di una 
prassi che era in a o già al tempo degli Apostoli. Gesù 
infa  ha insegnato ai suoi discepoli ad avere la sua 
stessa predilezione per i mala  e per i sofferen  e ha 
trasmesso loro la capacità e il compito di con nuare 
ad elargire nel suo nome e secondo il suo cuore sollie-
vo e pace, a raverso la grazia speciale di tale Sacra-
mento. [...] 
Bisogna chiamare il sacerdote presso il malato e dire: 
“venga, gli dia l’unzione, lo benedica”. È Gesù stesso 
che arriva per sollevare il malato, per dargli forza, per 
dargli speranza, per aiutarlo; anche per perdonargli i 
pecca . E questo è bellissimo! E non bisogna pensare 
che questo sia un tabù, perché è sempre bello sapere 
che nel momento del dolore e della mala a noi non 
siamo soli: il sacerdote e coloro che sono presen  du-
rante l’Unzione degli infermi rappresentano infa  
tu a la comunità cris ana che, come un unico corpo si 
stringe a orno a chi soffre e ai familiari, alimentando 
in essi la fede e la speranza, e sostenendoli con la pre-
ghiera e il calore fraterno. Ma il conforto più grande 
deriva dal fa o che a rendersi presente nel Sacramen-
to è lo stesso Signore Gesù, che ci prende per mano, ci 
accarezza come faceva con gli ammala  e ci ricorda 
che ormai gli apparteniamo e che nulla - neppure il 
male e la morte - potrà mai separarci da Lui. 

papa Francesco, catechesi del 26 Febbraio 2014 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece o 
 

Sabato 05 Febbraio 
ore 19:00 def.  Marilisa, Lella e Walter Cirilli; def. Gian-
carlo e genitori; def.te Anna Maria e Selene. 
+ Domenica 06 Febbraio 
V Domenica del Tempo Ordinario 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def.ta Amedea; def.  Agos no e Luce; def.  
A lio, Sergio e Luisa. 
Lunedì 07 Febbraio 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.  Famm. Sa n e Righes. 
Martedì 08 Febbraio 
ore 8:30 def.  Antonio, Pietro, Vito e Famm. 
ore 19:00 def.  Gino e Mafalda, Carlo ed Elsa. 
Mercoledì 09 Febbraio 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Giovedì 10 Febbraio 
Santa scolas ca, vergine memoria 
ore 8:30 def.te Carmela e Vera. 
ore 19:00 def.ta Cris na; def.ta Paola. 
Venerdì 11 Febbraio 
Beata Vergine Maria di Lourdes memoria facolta va 
Giornata Mondiale del Malato 
ore 8:30 sospesa. 
ore 10:30 S. Messa con il Rito dell’Unzione dei Mala . 
ore 19:00 - 
Sabato 12 Febbraio 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.  Maurizio, Paolo e Giuseppina. 
+ Domenica 13 Febbraio 
VI Domenica del Tempo Ordinario 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def.ta Elide. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres a 
o la Cappella invernale. 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Venerdì 11 Febbraio 
· Alle ore 10:30, S. Messa con il Rito dell’Unzione dei 

Mala . 
Domenica 13 Febbraio 
· Seconda domenica del mese: si raccolgono le buste 

gialle per sostenere la Caritas e le Opere parrocchia-
li. 


