
Sulla Parola del Signore 
 
Dov’è appoggiata la tua vita? Quali sono le tue sicurezze? A cosa 
ti appiglieresti se un uragano la sconvolgesse? Ognuno di noi do-
vrebbe porsi queste domande, almeno una volta, per centrare la 
vita su ciò che per noi conta davvero, per evitare di lasciarcela 
sfuggire di mano, per non rischiare di scoprire alla fine di non aver 
vissuto davvero.  
 C’è chi si fida solo di se stesso: peccato, ha perso l’occasione 
di incontrare il meglio di ciò che lo circonda. C’è chi si appoggia 
al proprio partner, alla famiglia, alla propria comunità. E, a volte, 
si scontra con illusioni e delusioni. C’è chi si fida di Dio: ha incon-
trato la fede e attraverso di essa nutre la propria speranza.  
 Nell’episodio del Vangelo di oggi, il pescatore Simon Pietro 
ha faticato invano tutta la notte ma non ha preso nulla. Evidente-
mente in quei giorni quella zona del lago è sprovvista di pesci. 
Ciononostante decide di fidarsi di Gesù e «sulla sua parola» getta 
le reti. La pesca sarà abbondantissima.  
 Sulla Parola di Gesù, Pietro fonderà la sua vita: dalla fiducia 
nel  perdono dei suoi peccati alla missione di pescatore di uomini. 
È la testimonianza di noi cristiani: riconoscere i nostri limiti ma 
lavorare tenacemente per migliorarci, nel confronto con la Parola 
del Signore, e nella certezza che Lui ci indica la strada migliore. 
Anche quando ci sembra di non capirla, la vita è il meraviglioso 
viaggio verso la quiete del suo porto: Dio. 
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SIGNORE, ALLONTANATI DA ME, 
PERCHÉ SONO UN PECCATORE! 

 
Sono peccatore, mio Dio.  

Faccio e rifaccio gli stessi errori. 
M’inquieto, m’indigno, giudico  
e sparlo a destra e a manca, 

come se le travi della mia mancanza  
di fede, di speranza e di amore 

non esistessero e non condizionassero  
chi si avvicina a me.  

 
Eppure tu non ti inquieti, 

continui a nutrirmi col tuo sole, 
a farmi incontrare la vita e le persone, 

a darmi l’illusione di avere il tempo per fare 
qualcosa di buono, 

anche quando lo rimando a giorni migliori, 
che forse non ci saranno mai.  

 
Tu continui ad avere fiducia nella mia capacità 

di seminare parole e gesti importanti, 
pur col mio carattere spigoloso  

e l’ossessiva ricerca di uno spazio di felicità.  
 

Tu continui ad avvicinarti, anche quando io vo-
glio allontanarti, 

reiteri le tue preghiere continue e sussurrate, 
mi guardi sempre con benevolenza  

e con la certezza che Tu puoi riempire il mio 
cuore, 

e io potrò essere la tua voce 
perché il bene trovi casa nell’umanità.  

VANGELO VIVO  
 
 «Sono un ospite 
sulla terra. Con ciò con-
fesso che non posso rima-
nere qui, che il mio tempo 
è contato. Qualsiasi cosa 
buona mi capita, devo 
riceverla con gratitudine.  
 Un punto solido di 
appoggio non ce l'ho, né 
con gli uomini, né con le 
cose. Non è lecito evitare 
il mio destino di ospite e 
di straniero.  
 Poiché Dio stesso 
mi ha fatto così piccolo e 
debole, proprio per questo 
egli mi ha dato un unico 
solido pegno, la sua Paro-
la.  
 Quest'ultima certez-
za non mi verrà sottratta, 
con questa Parola mi so-
sterrà e in essa mi farà 
sentire la sua forza. La 
Parola mi sostiene nel 
lavoro e la pazienza nel 
dolore» (Dietrich Bon-
hoeffer, giustiziato a 39 
anni in un campo di con-
centramento). 

 Vi aspettiamo da domenica 27 gennaio alle 9:45 al 03/03 in oratorio 
per l’incontro “EDUCARE  CON…”, seguendo i temi delle interviste al 
Prof. Franco Nembrini e guidati da uno specialista dell’educazione. È 
garantito il servizio babysitteraggio per i bambini ed un caffè per i geni-
tori. 

 Lunedì 11 febbraio: S. Messa  con unzione agli ammalati presso  RSA 
NON CI SARÀ. 

 LUNEDÌ 11 ORE 21.15 CONSIGLIO PASTORALE PRESO SALA 
DON BOSCO. 



5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Lasciarono tutto e lo seguirono. 

R Cantiamo al Signore, grande è la sua glor ia. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Rita Marasca per Dino (12° anno). 
Ore 9.45 “SPAZIO FAMIGLIE: EDUCARE CON…” 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
 

 Battessimo di Enrico Crognaletti. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Bossoletti Giannina per Papi Dino. (7° anno). 
 Ilde Balducci per Felice, Ludovina e Roberto. 

B. Vergine Maria di Lourdes (mf) 
Gn 1,1-19; Sal 103 (104); Mc 6,53-56 

Quanti lo toccavano venivano salvati. 
R Gioisca il Signore per  tutte le sue creature. 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

ORE 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 
 

Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Filiberto Lorenzetti per Savino. 
Ore 21.15 Consiglio Pastorale - Sala don Bosco. 

Gn 1,20–2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 

uomini. 
R O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la ter ra! 
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MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
  Mary Tinty per Lina e Tullio. 
 
Ore 21.15 Prova di Canto. 

Gn 2,4b-9.15-17; Sal 103 (104); Mc 7,14-23 
Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. 

R Benedici il Signore, anima mia! 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 

 Pro Febo Pazienti Floriano. 

Ss. Cirillo e Metodio (f) 
At 13,46-49; Sal 116 (117); Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
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GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io  
 

 “Die septimo” di Bruno Brega. 
 Curzi Chiarina def. Fam. Curzi. 
 
Ore 21.15  Preghiera per coloro che vivono la difficoltà della malattia o intercessio-

ni particolari - RNS - Chiesa del Crocifisso. 
Gn 3,1-8; Sal 31 (32); Mc 7,31-37 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 

R Beato l’uomo a cui è tolta la colpa. 
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VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Fam. Cuicchi per def. Fam. Cuicchi. 

Gn 3,9-24; Sal 89 (90); Mc 8,1-10 
Mangiarono a sazietà. 
R Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 

16 

SABATO 
  

LO 1ª set 

ORE 15.00   Catechismo - Locali parrocchiali.  
Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni.  
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  

 Aguzzi Giuseppe per Vittorio e Maria. 

6ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 

R Beato l’uomo che confida nel Signore. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Papi Davina per Avenali Nazzareno. 
 

Ore 9.45 “SPAZIO FAMIGLIE: EDUCARE CON…” 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
 
 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Giacometti Corrado per Elisabetta e Sesta. 
 Carbini Anna Maria per Rasicci Maria. 


