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                     Foglio  settimanale 
 

VV^̂    DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
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. 
Parola del Signore   
 

Una barca come pulpito 
 
Vediamo il Signore che insegna, non più nella sinagoga, come 
domenica scorsa, ma dalla barca. Questo era il suo pulpito preferito. 
Sia perché lo proteggeva dalla folla che gli faceva ressa intorno, sia 
perché, credo io, non era una sinagoga da cui lo potevano scacciare 
come abbiamo appena visto. Finito di insegnare dice ai discepoli di 
gettare le reti a destra. Sennonché le reti, le avevano già gettate 
durante tutta la notte, invano: non avevano preso neanche l'ombra di 
un pesce. E i pescatori di mestiere sanno bene che non è l'alba il 
momento in cui i pesci abboccano; se non hanno preso niente durante la notte, inutile tentare 
ancora. Pietro avrà pensato: si vede che non se ne intende di pesca, ma se è LUI che lo dice, allora 
bisogna gettare le reti lo stesso! Sulla sua parola e SOLO sulla sua parola! La gettano e non 
potevano più tirare le reti sulla barca tanta era la quantità di pesci. La pesca è talmente 
abbondante da dover ricorrere ai compagni che sono sull'altra barca. E allora Pietro si getta ai 
piedi del Maestro dicendo :” Allontanati da me che sono un peccatore”. E il Signore lo rassicura 
dicendogli che d'ora in poi non dovrà più occuparsi dei pesci, ma degli uomini. La sua missione 
d'ora poi consisterà nel lavorare per la gloria del Signore e riempire le reti di figli di uomini. 
 
 
 



           Febbraio 2019                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 10 FEBBRAIO           verde                 
 

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

SANTE MESSE: 
  8.00    Pierino e famiglia Teoldi 

  9.30    Avis, Aido e Admo   per Carlo Previtali – Lina Pesenti 

11.00     Presentazione dei neocomunicandi alla Comunità 

               Elio Tasca – Bruna Piazzalunga e Gianna Ripamonti –  

               Famiglia Concordia 

17.30    Pro populo 

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO                 verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

B. V. Maria di Lourdes – memoria facoltativa 
Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 

Gioisca il Signore per tutte le sue creature 

   8.00   Giovanni Pesenti, Rosina, Paola,Ilaria e Mario   

 15.30   Recita del santo rosario   

 16.00    Giornata dell’ammalato con la San Vincenzo 

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

  8.00     Daniele 

 15.00    Confessioni dei ragazzi delle elementari 

  16.00     Francesco Appiani e Maria Ghidini 

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO         verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 

Benedici il Signore, anima mia! 

  8.00     

15.00    Conferenza della San Vincenzo 

16.00  

 20.45    Gruppo  Catechisti     

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO               bianco 
  

SS. CIRILLO E METODIO, patroni d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

  8.00       

15.00    Confessioni dei ragazzi delle medie 

 16.00     

 20.45    In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti                 

VENERDI’ 15 FEBBRAIO              verde     
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

 8.00     

16.00     Caterina Fasolini – Anna Pesenti 

 20.45    Consiglio Parrocchiale per gli affari economici 

SABATO 16 FEBBRAIO                verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione 

  8.00     Rinaldo Locatelli  

17.30      Massimiliano Chignoli – Luigi – Giancarlo –  

               Maddalena e Giacomo Cortese  

DOMENICA 17 FEBBRAIO            rosso                 

 FESTA dei SANTI PATRONI  

FAUSTINO e GIOVITA, martiri 
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 -  9.30 - 11.00 – 17.30  

 

 

Domenica 17 febbraio FESTA dei SANTI PATRONI FAUSTINO e GIOVITA, martiri 

ore 11.00   Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da  Mons. Maurizio Gervasoni,  
                   vescovo di Vigevano  e concelebrata dai sacerdoti legati alla nostra Parrocchia  
                    La Messa sarà animata dal coro parrocchiale 
                    Al termine benedizione  solenne e bacio della reliquia dei Santi Patroni  
ore 12.30  Pranzo insieme in Oratorio (iscrizioni presso la segreteria parrocchiale  € 10,00 adulti, 5,00 i ragazzi) 

 

E’ in distribuzione la “Nostra Comunità”, gli incaricati passeranno a consegnare le copie nelle famiglie 

 
 

 


