
La liturgia della Parola è all’insegna delle chiamate: da Isaia a Paolo, 
da Pietro agli Apostoli. Questi ultimi, forti della conoscenza di Cristo 
risorto, vanno ad annunciare il Vangelo. Conoscere Dio e il Signore Ge-
sù è necessario ai cristiani per diventare veri testimoni.  
 

«MAESTRO, SULLA TUA PAROLA GETTERÒ LE RETI» 
 

S AN Paolo, scrivendo ai Corinzi (II Lettura) riconosce di non essere 

degno della chiamata di Dio a divenire, insieme agli altri apostoli, 

testimone della risurrezione di Gesù: ha infatti perseguitato la 

Chiesa di Dio. Anche Isaia, narrando la sua vocazione (I Lettura), fa una 

confessione simile: di fronte alla santità di Dio che gli si rivela, deve am-

mettere di essere un uomo dalle labbra impure. Analoga è l’esperienza di 

Pietro, narrataci da Luca (Vangelo). Dopo che la santità di Gesù gli si è 

manifestata attraverso il segno della pesca miracolosa, non può che get-

tarsi alle sue ginocchia confessando: «Signore, allontànati da me, perché 

sono un peccatore». 

 Al contrario Gesù, anziché allontanarsi, chiama Pietro a seguirlo, promet-

tendogli un futuro diverso: diventerà pescatore di uomini. Come la po-

tenza della sua parola ha trasformato reti vuote in reti piene, così potrà 

trasformare la vita di Pietro e dei suoi compagni. Pietro dovrà però fidar-

si: a riempire le reti, infatti, è stata sì la potenza della parola di Gesù, ma 

anche l’obbedienza della sua fede.  
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Isaia 6,1-2.3-8 
Eccomi, manda me! 
1 Corinzi 15,1-11 
Così predichiamo e così avete 
creduto. 
Luca 5,1-11 
Lasciarono tutto e lo seguirono.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

 

  ...Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo pre-

so nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 

..... e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  (Lc 5,5-7) 
Il Signore ci raggiunge sempre nelle nostre notti e nelle nostre tristezze, quando siamo 

stanchi e depressi, quando anche la speranza sembra svanire; 

 Ci chiede un gesto di fiducia, di non contare solo sulle nostre forze o sulle nostre capa-

cità, ma di avere fiducia in lui. 

 Ci assicura che l’esito delle nostre fatiche sarà positivo, basta avere la pazienza di at-

tendere per vederne i frutti. 
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FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
 

Lunedì 11 febbraio si celebra la festa della Madonna di Lourdes  

titolare della nostra Parrocchia e la Giornata Mondiale del Malato 
 

domenica 10 febbraio 
 

S. Messa alle ore:  9.30   e   11.00   
      

ore 16.00  Recita del Rosario meditato e canto delle litanie 
 

lunedì 11 febbraio  -  Giornata Mondiale del Malato 
 

ore 18.00  Recita del Rosario  

ore 18.30  S. Messa solenne 
 

Alla fine delle celebrazioni verrà venerata l’effige della Madonna di 

Lourdes custodita nell’altare a lei dedicato. 
 

Affidiamo a Maria tutte le persone ammalate nel corpo e nello spirito, 

perché le aiuti a vivere la propria sofferenza in comunione con Gesù. 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DEL VANGELO 
 

Riprendono in questa settimana gli incontri dei 
Gruppi di ascolto della Parola di Dio. 
E’ un’occasione offerta a tutti per conoscere, appro-
fondire e vivere quanto Gesù ha vissuto e ci ha det-
to; rifletteremo in modo particolare sui racconti 
dell’ultima parte della via di Gesù: Passione, Morte e 
Risurrezione. 
E’ una grande e bella opportunità per prepararci in-
sieme a celebrare con maggior consapevolezza il 
grande mistero della nostra fede: la Pasqua del Si-
gnore. 
 

Questo il calendario degli appuntamenti 
 

Fam. Barbato Via Buccari 
  mercoledì  13 febbraio     ore  17,30 
 

Fam. Bozzi  Via Trento, 30 
  mercoledì  13 febbraio     ore  17,00 
 

Fam. Abate  Via Premuda, 19 
  giovedì       14 febbraio      ore  17,00 
 

Fam. Zannoni Via Cavallotti, 76 
  giovedì       14 febbraio      ore  18,00 

GRUPPO  LITURGICO 
L’incontro mensile si terrà giovedì 14 febbraio do-

po la santa Messa. 

Riconciliazione 

Ogni sabato dalle ore 17.30 alle 18.30 il parro-

co è disponibili per la celebrazione del sacramen-

to della penitenza (confessione).    

Quota individuale di partecipazione €uro 15 

 
 
 
 

L'associazione Noi patronato Via Piave 
è lieta di invitare tutti i parrocchiani 

al pranzo di carnevale 
 
 
 
 
 
 

Domenica 17 febbraio 
ore 12.30 

 

      PRANZOPRANZOPRANZO   
   

                        MUSICAMUSICAMUSICA   
   

                                          LOTTERIALOTTERIALOTTERIA      
 

Le iscrizioni verranno raccolte  da domenica 10 
febbraio in patronato dopo le Messe, OPPURE 
in ufficio parrocchiale durante la settimana. 
 

 

 

“Dio ti cerca, anche se tu non lo cerchi. 
Dio ti ama, anche se tu ti sei dimenticato di Lui. 
Dio scorge in te una bellezza, anche se tu pensi di 
aver sperperato inutilmente tutti i tuoi talenti. 
Dio è non solo un padre, è come una madre che 
non smette mai di amare la sua creatura.”    
     Papa Francesco  

Citazione di spiritualità  


