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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Luca 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 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 Papa Francesco

(Omelia S. Messa 2 febbraio 2019)

Se facciamo memoria del nostro incontro fondante col Signore, ci accorgiamo che esso
non è sorto come una questione privata tra noi e Dio; no, è sbocciato nel popolo
credente, accanto a tanti fratelli e sorelle, in tempi e luoghi precisi.
Così nasce l’incontro col Signore: lo Spirito rivela il Signore, ma per accoglierlo
occorre la costanza fedele di ogni giorno; anche i carismi più grandi, senza una vita
ordinata, non portano frutto; d’altra parte, le migliori regole non bastano senza la novità
dello Spirito: legge e Spirito vanno insieme.
Dio ci chiama a incontrarlo attraverso la fedeltà a cose concrete: la preghiera
quotidiana, la Messa, la Confessione, una carità vera, la Parola di Dio ogni giorno, la
prossimità, soprattutto ai più bisognosi, spiritualmente o corporalmente.
Se si mette in pratica con amore questa legge, lo Spirito sopraggiunge e porta la
sorpresa di Dio, come al tempio e a Cana.
L’acqua della quotidianità si trasforma allora nel vino della novità e la vita, che sembra
più vincolata, diventa in realtà più libera.
L’incontro, che nasce dalla chiamata, culmina nella visione; è sguardo che vede Dio
presente nel mondo, anche se tanti non se ne accorgono; è voce che dice: “Dio basta, il
resto passa”; è lode che sgorga nonostante tutto, lode che dà gioia al popolo di Dio,
visione profetica che rivela quello che conta.
Quand’è così fiorisce e diventa richiamo per tutti contro la mediocrità: contro i cali di
quota nella vita spirituale, contro la tentazione di giocare al ribasso con Dio, contro
l’adattamento a una vita comoda e mondana, contro il lamento, l’insoddisfazione e il
piangersi addosso, contro l’abitudine al “si fa quel che si può” e al “si è sempre fatto
così”: queste non sono frasi secondo Dio.
È incontro vivo col Signore nel suo popolo, è chiamata all’obbedienza fedele di ogni
giorno e alle sorprese inedite dello Spirito.
È visione di quel che conta abbracciare per avere la gioia: Gesù.

COMMENTO

Al centro di questo brano si trova il
grande invito di Gesù: «Prendi il largo».
Gesù invita ad andare al largo e a calare
le reti per la pesca. Pietro ha un attimo di
esitazione, mostrando la fatica di fidarsi
totalmente di Gesù e della sua parola che
va contro la logica e l’esperienza umana.
Pietro si fida totalmente. Non cede alla
stanchezza, non teme di compiere un
gesto ridicolo e butta la rete con fiducia.
La rete è l’immagine del suo cuore aperto
e generoso, del suo fidarsi di colui che ha
preso ormai sulla barca della sua
esistenza. Scelti da Gesù, siamo tutti
chiamati come Pietro a vivere nella
fiducia verso ciò che Gesù ci chiede.
La parola di Gesù riempie le reti di pesci,
ma perché è stata una parola che Pietro
ha preso sul serio, coinvolgendo anche i
suoi compagni. «Allontanati da me che
sono un peccatore». Pietro non confessa
un particolare peccato, ma rivela la
coscienza della propria condizione di
peccatore. Questa è il presupposto
necessario per ricevere la nuova
vocazione. Per il suo fidarsi, Pietro
diventa affidabile nel ministero e gli
viene affidato un servizio, che allargherà
i confini del lago su cui pescava, per
diventare annunciatore di quella Parola
che lo ha «pescato» dalla tristezza e dalla
delusione.

Preghiera
Non è facile, Gesù, prendere il largo
dopo che si è faticato invano tutta
una notte senza prender nulla.
Tante volte, Signore, mi hai chiesto di
salire sulla barca della mia vita;
spesso ho resistito alla tua richiesta;
qualche volta ti ho detto di sì.
E allora …niente è stato più come
prima!
Non è mai facile fare quello che mi
chiedi, non è facile lasciarsi alle
spalle frustrazioni ed insuccessi,
stanchezze e fallimenti, fidandosi
solo di Te e della tua parola.
Se ti ascolto, mi assicuri una
sorpresa che mi spiazza: un raccolto
abbondante, imprevisto!
Tu mi conosci Signore, io non voglio
tornare a mani vuote, voglio anch’io
spendermi nel pescare gli uomini nel
grande mare del mondo, aiutandoli a
giocarsi la vita con stupore.
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Cinema Solaris
GREEN BOOK
SAB 1830/2100 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR/MER 2100
IL PRIMO RE
SAB 2100 DOM 1830/2100
REMI
SAB 1900/2100 DOM 1630/1830 MAR/MER 2100
LE NOSTRE BATTAGLIE
SAB 1900 DOM 1630/2100 LUN/MAR 2100
LA PARANZA DEI BAMBINI
MER 2100
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO PER LA RASSEGNA “FILMAMBIENTE
2019” IL FILM ANNI VERDI

Corso di formazione per
operatori pastorali della Liturgia
Lunedì 11 febbraio, sempre a Villa Borromeo,
dalle 18.30 alle 20.00 ci sarà un incontro per tutti
coloro che offrono il loro servizio per l’animazione
della Liturgia. Di seguito indichiamo i vari ministeri,
con il tema trattato, e i relatori.
Lettori istituiti e di fatto: La proclamazione
liturgica della Parola”; Lucia Ferrati;
Animatori Liturgici, accoliti e responsabili dei
gruppi
di
ministranti,
nuovi
ministri
straordinari della Santa Comunione: “L’Eucaristia
centro della vita della comunità cristiana”;
Francesco Pierpaoli;
Direttori e membri dei cori liturgici: “Storia della
musica sacra, dalle prime comunità cristiane ad
oggi”.

Corso di formazione per operatori
pastorali dell’Educazione
Venerdì 15 febbraio dalle ore 18.30 alle ore 20.00,
presso Villa Borromeo, secondo incontro per gli
operatori pastorali dell’educazione dal tema: "La
chiesa comunità educanti” (da “Educare alla vita buona
del Vangelo”, cap. 4).

Carnevale 2019
Invitiamo tutti i bambini a iscriversi al carnevale cittadino
che si terrà domenica 3 marzo in Piazza del Popolo. Il tema
di quest’anno ha titolo “Parco Naturale San Carlo Cuccioli in città“. La quota di partecipazione è di 13 euro,
quale contributo per il costume e le caramelle. E’ ancora
possibile iscriversi domenica 3 febbraio dopo la messa.
Questi infatti sono gli ultimi giorni per iscriversi alla sfilata.

Gruppo giovani famiglie
Sabato 16 febbraio alle ore 17.00 è la data del nuovo
appuntamento per il gruppo delle giovani famiglie.
L’incontro sarà dedicato a d approfondire la presenza
della famiglia nella vita sociale. Ci aiuteranno Barbara e
Michele della parrocchia di Cristo Risorto. Alla
meditazione seguirà il confronto fraterno e la cena
insieme. L’incontro è aperto a tutte le famiglie.

Benedizione pasquale delle
famiglie
L’annuale benedizione pasquale delle famiglie è un
momento importante per la vita della parrocchia, perché
nella visita per la benedizione ogni famiglia ha la
possibilità di pregare insieme e di sentirsi più unita al
Signore Gesù e a tutta la comunità parrocchiale.
La benedizione inizierà lunedì 18 febbraio.
Chiediamo di prendere visione del calendario, che viene
distribuito in questi giorni, per accogliere la benedizione
nel giorno indicato. Il calendario sarà quest’anno
modificato, iniziando la benedizione da via Giolitti.

Incontro delle famiglie
Domenica 10 febbraio, dopo la messa delle ore 10.00,
incontro del gruppo delle famiglie. Cercheremo di
approfondire insieme come vivere le nostre relazioni in
famiglia alla luce delle parole di Gesù. Ci aiuteranno i
coniugi Angela e Carlo Di Loreto. Dopo la preghiera e la
meditazione ci sarà il confronto fraterno e il pranzo
insieme.

Pranzo organizzato dai giovani
Domenica 10 febbraio tutti i gruppi parrocchiali sono
invitati a vivere insieme la santa messa delle ore 10.00.
Alle ore 13.00 pranzo insieme, a base di tigelle e gnocco
fritto, e grande festa.
Prezzi: Adulti € 6.00. Bambini (fino 10 anni) € 3.00
Bambini (fino 3 anni) Gratis

Giornata Mondiale del Malato
Celebriamo lunedì 11 febbraio, festa della Madonna di
Lourdes, la 27ᵃGiornata Mondiale del Malato che ha per
tema: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”
(Mt 10,8). Vogliamo in questo giorno pregare per tutti gli
ammalati e invitiamo tutti, specialmente i ministri della
comunione, a visitare gli ammalati e portare loro la
preghiera scritta per questo giorno. Affidiamo tutti i malati
alla Vergine di Lourdes. Il nostro Vescovo celebrerà questa
giornata nella parrocchia Sacro Cuore di Soria alle ore
18.00 con i malati, gli operatori sanitari e i volontari.

Catechismo seconda elementare
Sabato 16 febbraio alle ore 15.00 i bambini del primo
anno di catechismo (seconda elementare) avranno il
loro incontro mensile di catechismo. Dopo l’incontro con
i loro genitori ecco l’incontro di catechismo per i
bambini per conoscere alcune parabole di Gesù.

Giovanissime famiglie
Vogliamo invitare le giovanissime famiglie ad un nuovo
appuntamento per vivere un incontro di amicizia e di
condivisione. L’incontro è fissato per domenica 17
febbraio iniziando alle ore 17.00 nella sala
parrocchiale.

