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domenica 6 febbraio 2022 – 5^ ordinaria
Isaia 6,1-2a.3-8; Salmo 137; 1 Corinzi 15,1-11; Luca 5,1 -11

“Maestro…sulla tua parola getterò le reti”

Gesù chiama noi suoi discepoli ad essere nel mondo “pescatori di uomini”, coinvolgendoci
direttamente nella sua missione di salvezza. Dio, infatti, ci salva certamente per grazia, ma
non senza la nostra collaborazione. Il vangelo di questa domenica ci porta sul lago di
Genèsaret, dove Pietro e i suoi amici avevano pescato inutilmente tutta la notte. Essi sono
ancora sulla barca, sulla quale sale anche Gesù, che parla alla folla. Al termine, Gesù invita
Pietro a gettare le reti. E, dopo una nottata di fatica inutile, sperimentano, nell’obbedienza
alla Parola, l’abbondanza dei frutti. Anche noi, come comunità cristiana, siamo chiamati a
confrontarci con Gesù, ad ascoltare e fare la sua parola, che ci dona i frutti della
benedizione divina. In questo racconto evangelico nasce il popolo di “ascoltatori” che
seguono Gesù. In quella notte Pietro e amici avevano calato le reti invano, non avevano

preso nulla. Per un pescatore non pescare è il “fallimento”. L’ordine di Gesù poi a prima
vista sembra un controsenso: è di notte che si gettano le reti! Eppure, ascoltano e mettono
in pratica la Parola. Scoprono che Gesù non è solo il Maestro da imitare; è la stessa Parola
feconda, che realizza quanto dice. L’obbedienza alla parola del Signore, di cui hanno visto e
sentito la potenza, è l’unico motivo del loro agire. È bello vedere che Pietro e amici
“rischiano” l’azione sulla parola di Gesù. Anche noi in questa settimana ci mettiamo in
ascolto della Parola, per realizzarla. Essa arriva a noi con abbondanza e in tanti modi: sarà
un fatto, una pagina letta, un incontro, un ascolto della voce della coscienza… Chiediamoci
cosa vuole il Signore e poi cerchiamo di “fare” quella Parola.

VITA DI COMUNITA’
sabato 5 febbraio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare (Zoom) e i ragazzi
di 5^ elementare (Meet)
ore 16.00: ACR elementari
ore 16.00: incontro con i Facilitatori del Sinodo (Meet)
ore 19.00: S. Messa e benedizione delle mele nella festa di S. Dorotea
domenica 6 febbraio
5^ del tempo ordinario - Giornata per la Vita
Alle porte della chiesa vendita di primule a favore
del Centro Aiuto alla Vita
ore 10.15: S. Messa per i ragazzi di 2^ elementare
e i loro genitori
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1
lunedì 7 febbraio
ore 17.30: Coordinamento Caritas (Zoom)
martedì 8 febbraio
ore 18.30: Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia parrocchiale (Zoom)
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2
ore 20.45, chiesa dei Servi: Veglia diocesana di preghiera contro la tratta degli esseri umani
mercoledì 9 febbraio
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
giovedì 10 febbraio
ore 19.00: S. Messa con gli Adulti di Azione Cattolica
ore 21.00: Comunità Capi Scout
venerdì 11 febbraio
ore 19.00: incontro per i ragazzi delle medie del ‘tempo della fraternità’
sabato 12 febbraio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i ragazzi di 4^
elementare
ore 16.00: ACR elementari
domenica 13 febbraio – 6^ del tempo ordinario
ore 10.00 in sottopalestra: S. Messa per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori
ore 16.00: Consiglio Pastorale

GIORNATA PER LA VITA: “CUSTODIRE OGNI VITA”
"Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse"
(Gen 2,15) Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in
luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Ciascuno ha bisogno che
qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla
solitudine, dalla disperazione. Questo è vero per tutti, ma riguarda in maniera particolare le
categorie più deboli: il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni e agli anziani.
Le prime hanno subito importanti contraccolpi psicologici, con l’aumento esponenziale di
diversi disturbi della crescita; tra le persone anziane, vittime in gran numero del Covid-19,
non poche si trovano ancora oggi in una condizione di solitudine e paura, faticando a
ritrovare motivazioni ed energie per uscire di casa e ristabilire relazioni aperte con gli altri.
Anche le fragilità sociali sono state acuite, con l’aumento delle famiglie – specialmente
giovani e numerose - in situazione di povertà assoluta, della disoccupazione e del
precariato, della conflittualità domestica. Sin dai primi giorni della pandemia moltissime
persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio della professione, sia
nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale. Non
sono mancate, tuttavia, manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità,
caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da una distorta concezione
dei diritti. Anche la riaffermazione del “diritto all’aborto” e la prospettiva di un referendum
per depenalizzare l’omicidio del consenziente vanno nella medesima direzione. La risposta
che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia; facciamo
continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta,
incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato.
dal messaggio dei Vescovi Italiani

ADESIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI
Ci stanno a cuore gli spazi che frequentiamo, consapevoli che è importante che in questi
luoghi si possa davvero “fare comunità”; anche il bar (che per legge può offrire il suo
servizio solo ai “soci”) può essere la porta di accoglienza del nostro Centro Parrocchiale,
così che i nostri gruppi possano anche vivere insieme in una dimensione comunitaria. In
particolare, con il prolungarsi di questa emergenza sanitaria, crediamo sia ancora
possibile incontrarci e condividere spazi e esperienze. La quota di adesione al Circolo, non
solo e non tanto aderendo ai servizi proposti, ma partecipando all’idea di comunità che lo
ispira, è di € 15. La quota ”adesione famiglia” resta ancora fissata a 25 €: dà diritto a 2
tessere Acli, più tessere bambini per tutti i figli fino a 14 anni di età.

SOSTEGNO ALLA COMUNITA’
È possibile sostenere la Parrocchia in tutte le sue azioni e iniziative pastorali anche attraverso
bonifici intestati a: PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA MADONNA PELLEGRINA IBAN:
IT53E 05034 12102 0000 0000 2261. Nella causale indicare l’intenzione, che può essere: - Caritas
Parrocchiale - Necessità della parrocchia – Altro. Presso il Centro Parrocchiale è possibile svolgere
incontri e riunioni condominiali (fino a 50 persone). Vengono garantiti spazi puliti, igienizzati,

preparati e riscaldati, in tempi e modi che non interferiscano con lo svolgimento delle attività dei
vari gruppi parrocchiali. Suggerire al proprio amministratore o far conoscere ad altre persone
questa possibilità̀ è un semplice gesto per sostenere la Parrocchia. Per la prenotazione inviare una
mail a prenotazionespazimp@gmail.com .

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• ANGELO NOVELLO, di anni 86, mancato il 27 gennaio;
• FEDORA NOVENTA ved. LEORIN, di anni 94, mancata il 31 gennaio;
• MARIA SALVIATO ved. SQUARCINA, di anni 89, mancata il 1° febbraio.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 5 febbraio – s. Dorotea
ore 19.00 festiva della vigilia con la benedizione delle mele deff. Oreste, Noemi, Cesare, Regina,
Adolfo; Dolores, Lucia, Franco; don Ettore, Vittorio, Maria, Alessio
domenica 6 febbraio – 5^ del tempo ordinario
ore 9.00 - ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; deff. Francesco, Marcella, Guido,
Alberto, Giovanni - ore 19.00 deff. Menegesso Gina; Ciro, Renato, Mattia, Angelo; Fernando e Maria –
ore 21.00
lunedì 7 febbraio
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00
martedì 8 febbraio
ore 7.30 - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Dario, Umberto, Romeo e fam. Michielan
mercoledì 9 febbraio
ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Romeo, fam. Michielan
giovedì 10 febbraio – s. Scolastica
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Antonio e Anna
venerdì 11 febbraio – Beata Vergine Maria di Lourdes
ore 7.30 - ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Angeli Chiara, Anna Sartori, per le Anime
sabato 12 febbraio
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 13 febbraio – 6^ del tempo ordinario
ore 9.00 deff. Celio, Italo - ore 10.15 deff. Ruggero Vasco e Giuliana – ore 11.30 (anche in streaming)
per la Comunità; def. Giovanni - ore 19.00 – ore 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1 metro,
non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa

Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;
dalle 16.30 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio

