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V Domenica del Tempo Ordinario (Anno C)

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 5,1-11
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di
Gennesaret, 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 seguiro.

“Quando ci mettiamo con generosità al suo servizio, egli
compie in noi cose grandi”. “Così agisce con ciascuno di
noi”,“Ci chiede di accoglierlo sulla barca della nostra vita,
per ripartire con Lui e solcare un nuovo mare, che si rivela
carico di sorprese”. “Il suo invito a uscire nel mare aperto
dell’umanità del nostro tempo, per essere testimoni di bontà
e di misericordia, dà senso nuovo alla nostra esistenza, che
rischia spesso di appiattirsi su sé stessa”., A volte possiamo
rimanere sorpresi e titubanti di fronte alla chiamata che ci
rivolge il Maestro divino, e siamo tentati di rifiutarla a
motivo della nostra inadeguatezza”. “Sulla tua parola
getterò le reti” – la risposta di Pietro a Gesù – “è la risposta
della fede, che anche noi siamo chiamati a dare”, l’invito del
Papa: “È l’atteggiamento di disponibilità che il Signore
chiede a tutti i suoi discepoli, soprattutto a quanti hanno
compiti di responsabilità nella Chiesa. E l’obbedienza
fiduciosa di Pietro genera un risultato prodigioso”. Dio, se ci
fidiamo di Lui, ci libera dal nostro peccato e ci apre davanti
un orizzonte nuovo: collaborare alla sua missione.
( Papa Francesco)

Ripresa dell’oratorio dalle 14:30 alle 17:00 e del catechismo
con gli appuntamenti per le diverse classi:
Sabato 5/2/22 alle 14:30: 3 elementare (solo bambini)
. Sabato 12/2/22 alle 14:30: 4 elementare (solo bambini).
Domenica 13/2/22 alle 9:45: 2 elementare (bambini e genitori).
Sabato 19/2/22 alle 14:30: 3 elementare (solo bambini).
Domenica 20/2/22 alle 9:45: 5 elementare (solo bambini)

///
Ripresa del percorso di catechesi 1 e 2 media, *salvo
nuovi cambiamenti causa pandemia*.
• 5 FEBBRAIO
• 19 FEBBRAIO
• 5 MARZO
• 19 MARZO
• 2 APRILE
• 23 APRILE
• (14 MAGGIO) —> QUESTO INCONTRO SARÀ DA CONFERMARE PIÙ
AVANTI.
Dalle 10:30 alle 12 in Oratorio

///
Prossimo appuntamento del nostro Consiglio Pastorale
Parrocchiale: Lunedì 21 febbraio dalle 20:45 alle 22:30 in
cappella invernale. Arriverà la lettera di convocazione con
l’ordine del giorno.

///
Mercoledì 9/2/22 alle 20:30 incontro con i catechisti della 5 !elementare

///
Mercoledì 2 marzo: inizio della Santa Quaresima con il rito delle ceneri!

APPELLI
VOLONTARI PER LA PARROCCHIA CERCASI!!!
La nostra Parrocchia ha bisogno del nostro supporto anche per tutte quelle
attività di pulizia/sanificazione che il Covid ha reso più impegnative. Si
cercano così volontari/pensionati che possano rendersi disponibili anche solo
con un paio di ore alla settimana.
CANTORI CERCASI!!!
Stiamo cercando di arricchire i nostri cori per le diverse celebrazioni quindi
rivolgiamo un appello a tutti coloro che hanno la passione per il canto e
che sentono il desiderio di unirsi agli attuali cantori.
LETTORI CERCASI!!!
La Parrocchia rivolge inoltre un appello alle persone disponibili ad unirsi al
Gruppo dei Lettori per prestare la propria voce alla proclamazione della
Parola di Dio.
SOSTENI-AMO IL NOSTRO SEMINARISTA!!!
Abbiamo modo di dimostrare anche praticamente il nostro sostegno a
Michele partecipando, con una nostra offerta, a quelle spese (circa 350 euro
al mese) che non rientrano nel sostegno già riconosciuto dalla Diocesi (che
comunque copre la stragrande percentuale dei costi)

