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V DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

10 febbraio 2019

Dal vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre la
folla gli faceva ressa
attorno per ascoltare la
parola di Dio, Gesù,
stando presso il lago di
Gennèsaret, vide due
barche accostate alla
sponda. I pescatori erano
scesi e lavavano le reti.
Salì in una barca, che era
di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e
insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e
gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro,
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla
tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità
enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero
cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi
vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi
affondare. 
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù,
dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore».
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui,



per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni,
figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone:
«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». 
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

La Parola di Dio di questa quinta domenica del tempo ordinario è un

forte invito a seguire Gesù nella radicalità delle decisioni. Solo Lui

merita di essere seguito, dal momento che Lui è stato radicale nel

venirci a cercare, fino a farsi per noi Eucaristia. Questo mistero si

rinnova per noi oggi in questa Celebrazione.

Il profeta Isaia narra l’esperienza della sua singolare chiamata da parte

di Dio che l’ha designato suo profeta, dopo averlo purificato

interiormente. Nonostante il suo sconcerto e la sua paura dà la sua

disarmata disponibilità.

L’apostolo Paolo confida la sua chiamata ad essere apostolo nonostante

fosse stato prima un persecutore. Ed evidenzia la potenza della grazia

di Dio in lui.

L’evangelista Luca racconta la chiamata dei primi discepoli da parte di

Gesù sul lago di Tiberiade, in seguito ad una pescagione miracolosa.

Gesù li chiama a diventare pescatori di uomini. Attratti dalla Persona di

Gesù e dalla grazia interiore abbandonano tutto e seguono solo Gesù.



Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 11 al 17 febbraio 2019

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario
- ore 21.00 incontro con i genitori dei ragazzi di
seconda secondar ia d i pr imo grado per i l
pellegrinaggio a Roma.

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
- ore 16.00 incontro formativo del gruppo sposi



Pellegrinaggio diocesano 
a Lourdes 2019

in Aereo
dal 23 al 27 Aprile 2019

Costo € 800,00 a persona in camera 
doppia (€ 120,00 supplemento singola)

Per informazioni e iscrizione
don Federico 347 0355696

Iscrizioni entro il 24 febbraio 2019


