
    LA PAROLA CHE SALVA
10 febbraio 2019

               V del T.O. - ANNO C

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 
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. 
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TUTTI I MERCOLEDÌ

L’Unità Pastorale “Casa di
Nazareth” è di servizio

alla Casa di Carità

Centro d’Ascolto

Ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.30

all’Immacolata

Confessioni al sabato

In san Giuseppe: un sacerdote è a
disposizione dalle 9.30 alle 12.00.

don Corrado è a disposizione
all’Immacolata 

dalle 10.00 alle 12.00

Segreteria Unità Pastorale
in via F.lli Rosselli, 31

Mercoledì 15,30 – 17.00
Venerdì 9.30 – 11.00

XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù - Panama
VEGLIA CON I GIOVANI

Dal discorso di Papa Francesco

Dire “sì” al Signore significa avere il coraggio di abbracciare la vita come

viene, con tutta la sua fragilità e piccolezza e molte volte persino con

tutte le sue contraddizioni e mancanze di senso, con lo stesso amore

con cui ci hanno parlato Erika e Rogelio. Prendere la vita come viene.

Significa abbracciare la nostra patria, le nostre famiglie, i  nostri  amici

così come sono, anche con le loro fragilità e piccolezze. Abbracciare la

vita si manifesta anche quando diamo il benvenuto a tutto ciò che non è

perfetto, a tutto quello che non è puro né distillato, ma non per questo è

meno degno di amore. Forse che qualcuno per il fatto di essere disabile

o fragile non è degno d’amore? Vi domando: un disabile, una persona

disabile, una persona fragile, è degna di amore? [rispondono: sì!] Non si

sente bene… [più forte: sì!] Avete capito. Un’altra domanda, vediamo

come rispondete.  Qualcuno,  per  il  fatto di  essere  straniero,  di  avere

sbagliato,  di  essere  malato  o  in  una  prigione,  è  degno  di  amore?

[rispondono: sì!] Così ha fatto Gesù: ha abbracciato il lebbroso, il cieco e

il  paralitico, ha abbracciato il  fariseo e il  peccatore. Ha abbracciato il

ladro  sulla  croce  e  ha  abbracciato  e  perdonato  persino  quelli  che  lo

stavano mettendo in croce.

COLLETTA

Dio di infinita grandezza, 
che affidi alle nostre labbra impure e alle nostre fragili mani 

il compito di portare agli uomini l'annunzio del Vangelo, 
sostienici con il tuo Spirito, perché la tua parola, 

accolta da cuori aperti e generosi, 
fruttifichi in ogni parte della terra. 

Per Cristo nostro Signore.



Chiesa di san Giuseppe
Dal lunedì al venerdì rosario alle ore 18.00

Sabato 2 febbraio – presentazione del Signore

  ore 17.30 – Rosario in via Bergonzi 10/1
  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi 10/1

Domenica 3 febbraio 

  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa 
41^ Giornata Nazionale per la Vita

Lunedì 4 febbraio
 ore 18.30 – S. Messa 

Martedì 5 febbraio

  ore 18.30 - S. Messa per gli ammalati

Mercoledì 6 febbraio

  ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Giovedì 7 febbraio 

  ore 18.30 – S. Messa 

Venerdì 8 febbraio

  ore 18.30 – S. Messa def. Giorgio
 

Sabato 9 febbraio

  ore 17.30 – Rosario in via Bergonzi 10/1
  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi 10/1

Domenica 10 febbraio 

  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa 

COMUNITA’ IN CAMMINO

DOMENICA 3 febbraio

41^ Giornata Nazionale per la vita

“E’ vita, è futuro”

DOMENICA 3 febbraio

Vendita delle torte per il CAV

MERCOLEDI’ ore 15.30
TROVAMICI per bimbi delle elementari
In entrambe le parrocchie

GIOVEDI’ 7 - dalle 17 alle 18
Distribuzione alimenti all’Immacolata

VENERDI’ 8 febbraio 
dalle 13.30 fino alle 11.00 
Adorazione Eucaristica in Casa della Carità

SABATO CATECHISMO

ore 14.45 San Giuseppe

ore 15.00 Immacolata

DOMENICA 10 febbraio – ore 17.00
incontro dei fidanzati e giovani sposi
a San Giuseppe

DOMENICA 10 febbraio

A Messa 

con la borsa della spesa

Chiesa dell’Immacolata
Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30

Sabato 2 febbraio – presentazione del Signore

   ore 18.00 – Rosario
   ore 18.30 – S. Messa def. Bonacini Giorgio

Domenica 3 febbraio

   ore 08.30 – S. Messa deff. Fam Regnani, Morini, 
Barchi, def. Ferretti Romano

   ore 11.00 – S. Messa deff. Carmela, Raffaele, 
Giuseppe, deff. Moschetto Raffaele, Carolina, 
Carmine, Domenico, Salvatore

41^ Giornata Nazionale per la Vita

Lunedì 4 febbraio
    ore 18.30 – S. Messa 

Martedì 5 febbraio

   ore 18.30 - S. Messa def. Agata

Mercoledì 6 febbraio

   ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Giovedì 7 febbraio

   ore 18.30 – S. Messa 

Venerdì 8 febbraio 

    ore 18.30 – S. Messa deff. Spina Mario, 
Raffaele, Filippo; deff. Silvana, Anna, Vitale

Sabato 9 febbraio 

   ore 18.00 – Rosario
   ore 18.30 – S. Messa def. Sergio

Domenica 10 febbraio

   ore 08.30 – S. Messa deff. Ettore e Maria 
Gallingani

   ore 11.00 – S. Messa def. Sassi Carlo


