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6 febbraio 2022 - V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Dal Vangelo secondo Luca 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. Parola del Signore 

 

PER RIFLETTERE (p. Ermes Ronchi) 
Rinunciare per il Signore significa fiorire riempie la vita 

 
La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un desiderio forte che nasce da una assenza o da 
un vuoto che chiedono di essere colmati. Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per convincerli ad 
abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro a quello sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li 
avrebbe condotti? 
Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure qualcosa mancava. 
E non era un'etica migliore, non un sistema di pensiero più evoluto. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni 
dell'umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi e terra nuova. 
I pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del quotidiano piccolo cabotaggio tra Betsaida, 
Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, il richiamo di una vita dal 
respiro più ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo possibile; offre un'altra navigazione: 
quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò pescatori di uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere 
e non vivono, li raccoglierete per la vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro 
orizzonte. Sarete nella vita donatori di più vita. 
Gesù si rivolge per tre volte a Simone: lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore che non 
si impone mai, non invade le vite; getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e riposare, ma 
qualcosa gli fa dire: va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi 
sulla barca, solo sguardi, ma per Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone si sente amato. 
non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre me, vede primavere nei nostri inverni e futuro 
che già germoglia. 
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, allontanati da me, perché sono un 
peccatore. Gesù risponde con una reazione bellissima che m'incanta: non nega questo, ma lui non si lascia 
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impressionare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea futuro. E abbandonate le barche cariche del loro 
piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più senso restare, seguono il Maestro verso un altro mare. Sono i 
"futuri di cuore". Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al cuore della 
vita. 
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica libertà, coraggio, 
fecondità, non ruba niente e dona tutto. Che rinunciare per lui è uguale a fiorire. 

 
INTENZIONI SANTE MESSE PER I DEFUNTI  5 – 12 febbraio2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A v v i s i 
Sabato 12.02 ore 10.00 in chiesa catechesi quinta elementare 
Sabato 12.02 ore 17.15 catechesi seconda media 
 

Domenica 6 febbraio: GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
CUSTODIRE OGNI VITA   “Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o 
nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine ad un’esistenza non è mai una vittoria, 
né della libertà, né dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre il tragico esito di persone 
lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione” 
 
 

    11 febbraio XXX Giornata Mondiale del Malato. 

 Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità  (Papa Francesco) 

 
 
 
A partire da mercoledì 19 gennaio p.v. ad ore 20.30 e in replica il giovedì ad ore 17.00 saranno trasmesse sul Canale 
di Telepace Trento (601) cinque appuntamenti settimanali di formazione e approfondimento per i ministri 
straordinari della Comunione.  
I. PREPARARSI.    Con don Daniele Armani e Vanda Giulian 
II. VARCARE LA SOGLIA.   Con Leonardo Paris e Samantha Gasparini 
III. DAVANTI A UNA PERSONA.  Con sr. Chiara Curzel e Giulia Grigolli 
IV. SPALANCARE LA FINESTRA.  Con Alessandro Martinelli e Vanda Giuliani 
V. SEDERSI A TAVOLA CON GESÙ.  Con Don Giulio Viviani e don Cristiano Bettega 
Al termine di ogni puntata un’icona biblica curata dal prof. Gregorio Vivaldelli. 
 

Al fine di favorire una più ampia partecipazione alla celebrazione, 

a partire da mercoledì 09 febbraio p.v., la S. Messa feriale del mercoledì sarà celebrata alle ore 18:30  

anziché alle ore 20:00 

 
In chiesa è consigliato l’uso della mascherina FFP2 
 

Sabato        5.02 18.30 Elda Fronza e Graziano; Libera, Gentile e Annarosa; Nicola 

Domenica   6.02 8.00 Mariano e Maria; Giuseppina e Umberto; Carlo e Rita 

Lunedì       7.02 8.00 Cristina 

Martedì     8.02 8.00 Nicola; Ezio; Alessandro Mosna; Annarosa Licati 

Mercoledì 9.02 20.00 Teresa e familiari 

Giovedì    10.02 8.00 Enrica e Paolo 

Venerdì    11.02 8.00 Carmela e Lino 

Sabato     12.02 18.30 Paolo, don Severino e Vittorio; Elisa; Regina 


