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10 febbraio 2019 – 5^ domenica ordinaria
Isaia 6,1-2a.3-8; 1Corinzi 15,1-11; Luca 5,1-11

Sulla tua parola getterò le reti

Duccio di Buoninsegna, Chiamata dei discepoli (particolare), 1308-11 tempera su tavola, National Gallery of Art, Washington

Ogni vero incontro con Dio non lascia mai l’uomo come prima: lo
cambia, lo rende cosciente delle proprie responsabilità. Quello che succede ad
Isaia nella visione della gloria di Dio (1^ lettura), si ripete con Pietro e
compagni allorché incontrano Gesù (vangelo): mentre da una parte provano
sgomento, perché si trovano peccatori, dall’altra ne sono affascinati e
scoprono la loro vocazione. Essa consisterà nell’annunciare l’opera di salvezza
del Signore (2^lettura).

La vocazione narrata dal vangelo odierno è incentrata attorno alla
potenza ed efficacia della parola del Signore. La ressa per ascoltare la parola
di Dio (v 1) costringe Gesù ad ammaestrare le folle dalla barca (v 3): questo
dice già chiaramente l’interesse per la sua predicazione. Il miracolo della
pesca (vv 4-7) non fa che ribadire la potenza della sua parola e ne prepara
uno ancora più grande: il cambiamento di Pietro e compagni. Quella di Gesù
sembra una richiesta assurda, come testimoniano le parole di Simone (v 5).
Eppure egli aggiunge “ma sulla tua parola getterò le reti” (v 5). Anche se la
sua esperienza lo consiglia di non ascoltare, egli decide di fidarsi della Parola.
Simone ha udito questa parola autorevole e l’ha vista in azione nelle guarigioni
operate nella sua famiglia e sulla soglia della sua casa. E il risultato è
sorprendente: obbedendo alla Parola, “facendo” la Parola, “presero una
quantità enorme di pesci” (v 6). Anche noi, in questa settimana, costruiamo la
nostra vita sulla parola, che Dio ci rivolge: ascoltiamola e mettiamola in
pratica.

VITA DI COMUNITA’
Sabato 9 febbraio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi delle elementari
ore 16.00: attività Branco e Reparto Scout
ore 16.00: ACR elementari
Domenica 10 febbraio – 5^ del tempo ordinario
ore 10.00: incontro Adulti di Azione Cattolica
ore 12.00: pranzo a sostegno delle attività Scout
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan e Noviziato Scout
Lunedì 11 febbraio
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74).
Martedì 12 febbraio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi di AC
ore 20.45, S. Agostino di Albignasego: incontro zonale dei Consigli Parrocchiali
per la Gestione Economica.
ore 21.00: Comitato di gestione della Scuola per l’Infanzia
ore 21.00: prove di canto per la Corale
ore 21.00: Comunità Capi Scout
Mercoledì 13 febbraio
ore 10.00 e ore 21.00: Catechesi per Adulti con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 21.00, Parrocchia del SS. Crocifisso: incontro zonale di presentazione da
parte dell’Ufficio Missionario Diocesano del materiale per la Quaresima
Giovedì 14 febbraio
ore 21.00: Adorazione Eucaristica guidata dal Movimento Mariano “Betania”
ore 21.00: incontro in preparazione alla Festa Parrocchiale

Venerdì 15 febbraio
ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio
Sabato 16 febbraio
ore 16.00: attività Branco e Reparto Scout
ore 16.00: ACR elementari
Domenica 17 febbraio – 6^ del tempo ordinario
In mattinata tutto il gruppo Scout Padova 8 si ritrova per vivere la “Giornata
del Pensiero” (Thinking Day)
ore 9.30, Parrocchia di S. Gregorio Magno: Festa della Pace per i ragazzi
dell’ACR del Vicariato
ore 12.30: pranzo di solidarietà Caritas

DAL CONSIGLIO PASTORALE
Nell’incontro del Consiglio Pastorale di lunedì scorso si è fatto anzitutto un
momento di verifica delle iniziative del tempo di Avvento, così da poter più
efficacemente programmare il prossimo tempo di Quaresima. Si è pensato di
arrivare a coinvolgere il maggior numero di persone valorizzando in particolare
le SS. Messe domenicali, che vedono nella nostra parrocchia la presenza di
circa 1.200 fedeli ogni domenica. Altre proposte per la Quaresima: l’inizio
comunitario il Mercoledì delle Ceneri; la Via Crucis ogni venerdì pomeriggio; un
incontro di preghiera comunitario a metà Quaresima. La realizzazione concreta
di queste proposte verrebbe affidata al costituendo Gruppo Liturgico, agile e
snello nella sua composizione (5/6 persone), con la presenza di un giovane e di
una catechista.
Altre questioni, così come una riflessione più ampia e articolata sulla
celebrazione del Giorno del Signore, sono state rinviate per mancanza di tempo
ad un prossimo incontro.

PROSSIMI APPUNTAMENTI COMUNITARI
 sabato 23 febbraio, dalle ore 16.00: festa di Carnevale per tutti i
ragazzi;
 domenica 24 febbraio, ore 11.00: assemblea dei soci del Circolo ACLI
parrocchiale con la partecipazione di Gianni Cremonese, presidente ACLI
della provincia di Padova;
 domenica 3 marzo, ore 11.30: S. Messa nell’anniversario della morte di
don Angelo Rigoni; al termine della celebrazione, in palestra,
scoprimento della lapide commemorativa.

 Il Centro Aiuto alla Vita ringrazia la nostra Parrocchia per quanto
raccolto dalle offerte per le primule domenica scorsa: € 1.700.

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato al Padre con la nostra preghiera:
 MARCATO ALFREDO, di anni 84, deceduto il 3 febbraio.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 9 febbraio
ore 16.00 festiva della vigilia: deff. Romeo e fam. Michielan; deff. Fernando e Maria; def.
Tiziano – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 10 febbraio – 5^ del tempo ordinario
ore 8.30: def. Adele; def. Italo – ore 10.00: per la Comunità – ore 11.30: def. Rosangela (ann.);
def. Carmine Ripa; deff. Mario, Ginevra e Anna Maria Benetton - ore 16.00 – ore 19.00: deff.
Nardo Luigina, Leonori Eleonora e Umberto, Callavarelli Elio, Bettucci Laura, Angeli Chiara,
per le Anime del Purgatorio – ore 21.00: def. Casott Elda
lunedì 11 febbraio – B. V. Maria di Lourdes
ore 7.30: def. Mara - ore 19.00: def. Silvio; deff. fam. Beltrame Albino ed Elide
martedì 12 febbraio
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Paola ed Enrico; def. Franca Arrighi (ann.)
mercoledì 13 febbraio – b. Lucrezia Bellini (Eustochio)
ore 7.30: def. Flavia Ghiraldo (ann.); secondo intenzione – ore 10.45: funerale di Maria
Giuseppa Camporeale ved. Minervini - ore 16.00 Adorazione Eucaristica e disponibilità per le
confessioni – ore 19.00: deff. Celio, Ruggero, Vasco.
giovedì 14 febbraio – ss. Cirillo e Metodio
ore 7.30 - ore 19.00: def. Caterina; def. Semprevivo
venerdì 15 febbraio
ore 7.30 - ore 19.00
sabato 16 febbraio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia: def. Licia – ore
19.00 festiva della vigilia
domenica 17 febbraio – 6^ del tempo ordinario
ore 8.30: def. Maria Giuseppina – ore 10.00: def. Mario Bolzonella; deff. Corrado, Giovannino,
Giorgio – ore 11.30: per la Comunità - ore 16.00 – ore 19.00 – ore 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.00 alle 20.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle 18.00:
padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele; dalle 16.00 alle
21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Francesco

