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domenica 10 febbraio

v domenica
del tempo ordinario
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 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 Zebedeo, 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.

«PRENDI IL LARGO E GETTATE LE VOSTRE RETI PER LA
PESCA» di don Maurizio Girolami
L’incontro di Gesù con i suoi primi discepoli avviene mentre essi lavorano.
In modo particolare mentre il loro lavoro sta subendo un momento di
stanca che provoca scoramento. Gesù prende l’iniziativa mettendosi
dentro il loro lavoro e invitando Pietro e i suoi compagni a perseverare e
ad avere fiducia. Sulla sua parola, non certo sui risultati ottenuti dai loro
sforzi, essi riprendono il loro lavoro.
La fiducia accordata in Gesù è ben riposta perché la pesca abbondante
non si fa attendere e la gioia di una ricchezza ritrovata ripaga oltremisura
della fatica fatta. È quanto mai interessante che la chiamata dei primi
discepoli avvenga mentre essi sono al lavoro. E, di più, che Gesù chiami
invitandoli a compiere il loro mestiere fino in fondo, non solo sulla base
delle loro competenze e professionalità, ma chiedendo a loro di fidarsi
della sua parola. Il Figlio di Dio si inserisce nella nostra storia non
stravolgendola, né chiedendoci cose di cui non siamo capaci. Dentro le
nostre attività egli viene incontro e ci invita a scoprire una ricchezza più
grande di quanto siamo capaci di raggiungere da soli.
La vocazione apostolica così non ha altra base che la fiducia nella persona
di Gesù che chiama, invita, esorta, chiede, domanda. Chi lo segue fa quello
che egli dice, perché quanto egli chiede non solo merita essere ascoltato,
ma sa ripagare ben oltre ogni aspettativa le attese umane. Si comprende
allora la reazione di Pietro: sono un peccatore. Sono uno, cioè, che non è
degno di essere intercettato dal Signore, ma è la tua parola che conta,
perché da essa si impara a pescare quella vita che Dio è sempre disposto a
dare con abbondanza.

L'ACR IN FESTA!
Sabato 16 febbraio i gruppi ACR di Azzano insieme a quelli di altre 15
parrocchie della diocesi, parteciperanno alla grande FESTA PER LA PACE!
Ogni anno un'equipe di educatori provenienti da varie parrocchie,
organizzano questo evento (di volta in volta in un paese diverso) con lo
scopo di sensibilizzare bambini e ragazzi sul tema proposto dal Papa per
la giornata mondiale della pace. Quest'anno il tema è "La buona politica" e
la sperimenteremo attraverso il gioco e lungo le vie di Azzano Decimo. La
festa infatti, comprende anche una marcia per le strade, intervallata da
qualche punto gioco. I ragazzi avranno poi la possibilità di intervistare due
assessori dell'amministrazione comunale: sarà per loro una piccola
partecipazione alla vita politica. Il tutto inizierà alle 15 presso il Palaverde
e si concluderà con la S.Messa delle 18:30 concelebrata da Don Luca
Buzziol, assistente diocesano dell'ACR.
Contemporaneamente presso l'Oratorio, in sala Don Raffaello, avrà luogo il
Consiglio Diocesano di Azione Cattolica che, per questa occasione,
accoglierà tutti gli adulti (anche non appartenenti all'associazione)
interessati ad approfondire l'enciclica di Papa Francesco "Laudato sì".
Il ricavato della giornata andrà a favore della Missione diocesana di
Chipene in Mozambico.

Sono tornati alla casa del Padre MARIA LUIGIA MASCARIN in
Corazza (di anni 88) e LUIGI MARSONI (di anni 81).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 10:

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Dalle 9.00 alle 17.00 i fidanzati che partecipano al
corso in preparazione al matrimonio si troveranno
per un'uscita a Poffabro.

LUNEDÌ 11:

Ore 15.00 incontro della S. Vincenzo;
Alle ore 9.30 a Fagnigola, in occasione della festa
della Madonna di Lourdes, don Loris celebrerà la S.
Messa e comunicherà la sua esperienza di
Missione in Mozambico.

MARTEDÌ 12:

Ore 14.45 S. Messa in Centro Sociale;
Ore 19.30 incontro del Consiglio Affari Economici.

MERCOLEDÌ 13: Ore 20.30 incontro di presidenza del Consiglio
Pastorale.
GIOVEDÌ 14:

Ore 20.30 incontro di Lectio sul Vangelo di Luca
15,1-32: le parabole della Misericordia.

VENERDÌ 15:

Ore 20.30 incontro dell'equipe del
preparazione al matrimonio cristiano.

SABATO 16:

Dalle ore 15.00 Festa zonale della Pace per l'ACR
con partecipazione alla S. Messa delle ore 18.30.

DOMENICA 17:

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 9.30 celebrazione del
battesimo di Thomas Piccolo;
Alle ore 9.30 incontro per i genitori e i bambini di III
elementare che poi parteciperanno alla S. Messa
delle 11.00;
Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi giovani.
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