
Dio ama, dunque chiama  
 

S 
olitamente, quando qualcuno ci chiama è perché ha bisogno di noi. 
A volte ci fa piacere, a volte c'infastidisce. In alcuni casi la chiama-
ta è legata a un complimento o a un incarico di responsabilità. Que-

sto ci inorgoglisce, ma ci porta a un patto chiaro: se faremo bene ne avre-
mo una ricompensa.  
 Le figure della Bibbia ci raccontano un diverso modo di fare da par-
te di Dio. Egli chiama gli esseri umani al suo servizio, ma non prima di 
averli beneficati. Un suo segno tangibile d'amore accompagna sempre una 
chiamata. Così Isaia è toccato sulle labbra e perdonato, prima di accettare 
l'incarico; così Paolo ricorda di aver trasmesso il dono di Cristo che lui 
aveva ricevuto nonostante la sua indegnità, da ex persecutore; così i pesca-
tori di Galilea, accogliendo la Parola di Gesù, prendono una «quantità 
enorme di pesci» che salva la loro giornata. La chiamata di Dio ha anche 
la caratteristica di disfare i precedenti piani umani, portando nuove e più 
alte mete: gli Apostoli  saranno pescatori di uomini.  
 Non per catturarli, come il paragone potrebbe suggerire, ma per libe-
rarli, fornendo loro mari puliti, cibo migliore, vita e benessere. È il centu-
plo che Gesù promette a chi ha lasciato tutto per lui, non come semplice 
ricompensa al costo del sacrificio, ma come constatazione di ciò che giun-
gerà come logica conseguenza a chi ha scommesso sull’amore  
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 Lunedì 7 Febbraio La Santa Messa alle ore 9.00 

 Venerdì 11 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - SANTA MESSA IN 
CHIESA PARROCCHIALE, DOPO LA CELEBRAZIONE IL SANTO               
ROSARIO GUIDATO DALL’UNITALSI. 

RICORDO DI OSSERVARE LA VIGENTE NORMATIVA ANTI COVID –19 

 INDOSSARE LA MASCHERINA. 
 RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 
 EVITARE ASSEMBRAMENTO TRA LE PERSONE. 

VANGELO VIVO:   È morta l'estate scorsa a 92 anni. Suor Mary Joseph della 
Trinità ha passato in un monastero carmelitano dell'Illinois (Usa) gli ultimi 33 
anni della propria vita, nel silenzio e nella preghiera. Cresciuta in Oregon, ha stu-
diato in California e a New York. A 20 anni si è sposata e ha avuto 10 figli e 28 
nipoti, e un sacco di amici. Dopo la morte di suo marito ha dato via tutto ciò che 
aveva, ha fatto una festa d'addio con 800 ospiti e si è ritirata a fare grani di rosa-
rio da petali di rosa in clausura. Una vita unica, in risposta all'Amore. 

5° settimana del Tempo ordinario 

MI HAI CHIAMATO PER NOME 
 

Signore, ti ringrazio perché mi hai messo al mondo: 
aiutami perché la mia vita 

possa impegnarla per dare gloria a te e ai miei fratelli. 
Ti ringrazio per avermi concesso questo privilegio: 
perché tra gli operai scelti, tu hai preso proprio me. 

Mi hai chiamato per nome 
perché io collabori con la tua opera di salvezza. 

Grazie perché il mio letto di dolore è fontana di carità, 
è sorgente di amore. 

Di amore per te e anche di amore per tutti i fratelli. 
Signore, io seguo te più da vicino, in modo più stretto. 

Voglio vivere in un legame più forte 
per poter essere più pronto a darti una mano, 

più agile perché i miei piedi che annunciano la pace sui monti 
possano essere salutati da chi sta a valle. 

Concedimi il gaudio di lavorare in comunione 
e inondami di tristezza ogni volta che, isolandomi dagli altri, 

pretendo di fare la mia corsa da solo. 
Salvami, Signore, dalla presunzione di sapere tutto. 

Dall’arroganza di chi non ammette dubbi. 
Dalla durezza di chi non tollera i ritardi. 

Dal rigore di chi non perdona le debolezze. 
Dall’ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone. 

Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, 
perché le parole, quando veicolano la tua, 

non suonino false sulle mie labbra. 
(mons. Tonino Bello) 

Intenzioni  Apostolato della Preghiera – febbraio 2022 
 

 Papa: Preghiamo per  le religiose e le consacrate, r ingraziandole per  la 
loro missione e il loro coraggio, affinché continuino a trovare nuove rispo-
ste di fronte alle sfide del nostro tempo. 

 Vescovi: Per  tutti coloro che assistono e curano malati e anziani, per-
ché operino con competenza e diligenza, come vorrebbero essi stessi essere 
accuditi.  

 Clero: Cuore di Gesù, che sei stato presentato al Tempio…i Tuoi mini-
stri si presentano al popolo di Dio quali Tuoi amici: fa che possano essere 
segno credibile della Tua salvifica generosità. 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
5°settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata nazionale per la rita  
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. 

6 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Fam. Bartolucci per Gina. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

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

 Pro Antonio. 
 Fam. Garofoli per Lirio (3° anno), Alberico e Vanda. 

1 Re 8,1-7.9-13; Sal 131 (132); Mc 6,53-56 

Quanti lo toccavano venivano salvati. 

R Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 

7 

LUNEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso 
 
 Libera. 
 

S. Girolamo Emiliani (mf); S. Giuseppina Bakhita (mf) 

1 Re 8,22-23.27-30; Sal 83 (84); Mc 7,1-13 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 

uomini. 

R Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore! 

8 

MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

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

1 Re 10,1-10; Sal 36 (37); Mc 7,14-23 

Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. 

R La bocca del giusto medita la sapienza. 

9 

MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso 
 

Adorazione Eucaristica 
 
 Crognaletti Natalino per Gino (20° anno). 

S. Scolastica (m) 

1 Re 11,4-13; Sal 105 (106); Mc 7,24-30 

I cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. 

R Ricòrdati di noi, Signore, per  amore del tuo popolo. 

10 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª set 

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

 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

B. Vergine Maria di Lourdes (mf) 

1 Re 11,29-32; 12,19; Sal 80 (81); Mc 7,31-37 

Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 

R Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta popolo mio. 

Opp. Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce. 

11 

VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
 

 Pro Unitalsi. 
 Cuicchi Maria per Massimino e Erelina. 
 Pro Katia Costantini 

SANTO ROSARIO INSIEME UNITALSI 

1 Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105 (106); Mc 8,1-10 

Mangiarono a sazietà. 

R Ricòrdati di noi, Signore, per  amore del tuo popolo. 

12 

SABATO 
LO 1ª set 

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

 Mary Tinti per Lina, Tullio e Anime dei Purgatorio. 

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. 

13 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Flaria Pieragostini per def. Fam. Carbini. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

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

 Libera.  


