
I l Vangelo di questa domenica raccon-
ta il primo incontro di Gesù con la fol-

la, che, attirata dalla sua fama, gli fa res-
sa intorno per «ascoltare la parola di 
Dio». Poiché la presenza della folla era 
‘pressante’, Gesù cerca uno spazio che gli 
consenta di parlare  e dove la gente lo 
possa vedere. Anche lui sa bene che la 
Parola di Dio per arrivare al cuore di chi 
ascolta, deve anche in qualche modo 
farsi vedere. Come aveva fatto capire 
nella sinagoga di Nazaret, la Parola di Dio 
è una parola che svela una presenza con 
la quale stabilire un contatto ed entrare in relazione.  
Gesù intende rispettare questa caratteristica e cerca di andare incontro al desiderio 
e al bisogno della gente. Non aspetta il sabato successivo per ritornare in sinagoga a 
offrire la parola di Dio. Lui è un profeta che parla anche nei giorni feriali e anche fuori 
della sinagoga.  
La forza della parola di Gesù, però, è la sua presenza. Bisogna che ci sia lui perché 
succeda quello che dice. Perciò, fa di tutto per avvicinarsi. Chiede in prestito ad 
alcuni pescatori la loro barca. E con la sua presenza trasforma anche uno strumento 
di lavoro, come la barca, in una 'cattedra' dalla quale annunciare la Parola di Dio, 
che può cambiare la vita di chi l’ascolta.  
I primi a farne esperienza furono gli stessi pescatori che lo accompagnarono in 
quello spostamento. Anch’essi però dovettero fare la loro parte, dando fiducia a 
quel Gesù che era salito sulla loro barca e che forse aveva in mente di manifestare 
la sua gratitudine con una pesca fuori orario e fuori di ogni felice previsione.  
La proposta di Gesù era assurda. Pescare di giorno, infatti, quando le reti diventano 
visibili ai pesci, nessun pescatore lo farebbe mai. Simone, invece, lo fa. Anche se la 
sua esperienza lo sconsiglia di ascoltare, egli decide di fidarsi di Gesù e della sua 
parola.  È come se avesse detto: «Non credo, ma mi fido perché sei tu». Il risultato 
fu sorprendente. Non solo presero una quantità enorme di pesci. Ma anche tirate a 
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La fiducia cambia la vita 

terra le barche, lasciarono tutto e lo seguirono. 
Nel clima di indifferenza alla religione che ci circonda, oggi percepiamo quanto sia de-
cisiva la fede-fiducia, quell'atto profondamente umano e libero che l'uomo sceglie 
di compiere, uscendo da se stesso, per entrare in relazione con Dio e con gli altri.  
Se non si favorisce la fede-fiducia, le persone saranno sempre più incapaci di vita 
sociale, non riusciranno a conoscere l'amore.  
La cosa vale anche nel rapporto con Dio. La sua Parola non ha solo lo scopo di parlarci di 
lui, ma prima di tutto ha lo scopo di favorire e alimentare  la fiducia in lui, mostrando in 
qualche modo il suo volto e la sua credibilità, come è avvenuto sulla barca di Simone e dei 
suoi soci. don Franco 

Letture della Domenica Is 6,1-2a.3-8 1Cor 15,1-11 Lc 5,1-11 

XXX Giornata Mondiale del 
Malato 
 

“S iate misericordiosi, come il Pa-
dre vostro è misericordioso” (Lc 

6,36). “Porsi accanto a chi soffre in un 
cammino di carità” : questo versetto 
tratto dal Vangelo di Luca fa da titolo 
alla 30.ma Giornata Mondiale del Ma-
lato che si celebrerà l'11 febbraio pros-
simo. Per l'occasione Papa Francesco 
ha inviato un messaggio in cui esorta 
medici, infermieri e operatori sanitari 

ad esercitare nella loro professione 
"forza e tenerezza insieme", guardan-
do a Dio "ricco di misericordia" che "si 
prende cura di noi con la forza di un 
padre e con la tenerezza di una ma-
dre". A ciascuno di noi rivolge poi l'in-
vito a farci vicini concretamente alle 
persone malate o anziane sole che, 
scrive Francesco, "vivono a casa e a-
spettano una visita!”.   
Nel messaggio il Papa sottolinea la 
dignità di ogni ammalato che "è sem-
pre più importante della malattia". Per  

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
 

Venerdì 11 febbraio si celebra la festa della Madonna di Lourdes  
    e la Giornata Mondiale del Malato 
 
 

Venerdì 11 febbraio 
Giornata Mondiale del Malato 
 

ore 10.00 S. Messa per gli ammalati e gli anziani 
ore 18.00 recita del S. Rosario 
ore 18.30 S. Messa solenne 
 

Rivolgeremo a Maria una preghiera speciale  
per invocare la fine della pandemia 

  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html


Alcune notizie dall’Africa 

R ingrazio il Signore che in quest’anno particolare di pandemia da Covid 19 è 
stato possibile aiutare persone in difficoltà.  

La situazione generale in tutta la Repubblica Democratica del Congo è sempre 
difficile , continui sequestri di persona a scopo di riscatto, abusi alle donne che 
lavorano nei campi della nostra zona e infine l’eruzione del grande vulcano e la 
conseguente evacuazione di tutta la città di Goma.  
Situazione al 31 dicembre 2021: 
 32 ricoveri negli ospedali  per varie tipologie 
 Aiuti a due famigli sfrattate con bambini a trovare alloggio 
 Distribuzione alimenti e vestiario per i poveri 
 Pagamento rette scolastiche per alunni della scuola primaria e secondaria  
 Manutenzione della scuola femminile Nazareth, scuola di alfabetizzazione, 

taglio e cucito condotta da una volontaria italiana 
 Costruzione di un ambulatorio all’interno del carcere di Goma 
La nostra partenza per Goma è prevista nel febbraio 2022. Ci sono molte richie-
ste di ricovero negli ospedali, purtroppo con i fondi attualmente disponibili non 
saremo in grado di soddisfarle tutte. 
Abbiamo ricevuto un’offerta per la realizzazione di una fontana per un villaggio. 
Ringraziamo tutti i benefattori che con la loro generosità danno a noi la possibili-
tà di continuare l’opera iniziata molti anni fa. 
Chi volesse seguire o sostenere i progetti a Goma può rivolgersi a VTM Magis 
Mestre, via Monte Grappa 27, Mestre. Tel. 041 975710.  Kavira e Carlo 

questo, misericordia e competenza, 
professione e missione, per quanto 
riguarda l'attività di cura, non possono 
essere separati. Il Pontefice spiega che 
“quando una persona sperimenta nella 
propria carne fragilità e sofferenza a 
causa della malattia, anche il suo cuo-
re si appesantisce, la paura cresce, gli 
interrogativi si moltiplicano, la doman-
da di senso per tutto quello che succe-
de si fa più urgente”. Il riferimento del 

Papa anche ai “numerosi ammalati 
che, durante questo tempo di pande-
mia, hanno vissuto nella solitudine di 
un reparto di terapia intensiva l’ultimo 
tratto della loro esistenza”. Per loro è 
stato importante, ribadisce Francesco, 
“avere accanto dei testimoni della ca-
rità di Dio che, sull’esempio di Gesù, 
misericordia del Padre, versino sulle 
ferite dei malati l’olio della consolazio-
ne e il vino della speranza”.  

Venerdì 4 febbraio è tornato alla casa del Padre,  
padre Silvio Zarattini, gesuita,  

amorevolmente accompagnato dagli amici. 
I funerali avverranno martedì 8 febbraio alle ore 11 

nella chiesa di S. Rita  

 

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML) (SR solo martedì e venerdì)  
ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

 lun. merc. giov. sab. 10.00 -11.00,    mart. ven. 16.00 -17.00  
CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7    Tel: 041974342    e-mail: parrocchiepiave@gmail.com  
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

Facciamo Sinodo 
La tua partecipazione è importante !!! 

 

Chi non avesse ancora dato la propria adesione 

può aggregarsi ad uno dei gruppi costituiti. 
 

I gruppi per la condivisione si riuniscono oggi: 
 

DOMENICA 6 FEBBRAIO - ore 10.30 - patronato SML 
soprattutto per i genitori dei fanciulli e ragazzi che frequentano il catechismo  

 

DOMENICA 6 FEBBRAIO - ore 15.00 - chiesa e patronato SML 
 

e MARTEDÌ 8 FEBBRAIO - ore 20.30 - chiesa e patronato SR 
 

Durata degli incontri circa un’ora e mezza 

La Parrocchia del Cielo 
Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

 FERNABDEZ MARCO e GIULIANO MARCO  
della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Oggi, domenica 6 febbraio, Giornata nazionale per la vita, vendita di primule 
sul sagrato della chiesa di via Piave per il Centro aiuto vita.  

 Recita del Rosario, dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 a S. Rita, mentre a S. 
Maria di Lourdes solamente il lunedì. 

 Lunedì 7 febbraio alle 19, incontro del Consiglio Affari Economici della par-
rocchia di S. Maria di Lourdes. 

 Venerdì 11 febbraio festa della Madonna di Lourdes 


