Avvisi parrocchiali
10 - 17 febbraio 2019

Tel. 0574/37629

Domenica 10 V domenica T.O.
Giornata x la missione diocesana in Ecuador
A.T.T.: le arance della solidarietà
- ore 17.30: adorazione comunitaria.

Lunedì 11

Beata Vergine Maria di Lourdes
Giornata mondiale del malato
- ore 21.15: incontro formativo x catechisti/e

(P. Gino). L’incontro è aperto a tutti.
- ore 21.15: catechesi x giovani e adulti.

Giovedì 14

- ore 19.30-23.00: adorazione notturna.

Venerdì 15

- ore 21.15: confessioni Cresimandi, genitori,
padrini / madrine.
- ore 21.15: catechesi x giovani e adulti.

Sabato 16

- ore 19.30: S. Messa Comunità Neocat..

Domenica 17 VI domenica T.O.
- ore 9.30: 25 ragazzi riceveranno il sacramento
della Cresima dal Vescovo Franco.
Li accompagniamo con la nostra preghiera.
Cresima giovani e adulti
Il corso di preparazione sta per iniziare.
Chi è interessato si rivolga al parroco.
Lunedì 11, ore 21.15 - parrocchia di Vergaio
GIOVANI IN PREGHIERA

V domenica
Tempo Ordinario
“Venite dietro a me, dice il Signore,
vi farò pescatori di uomini”.

V domenica T.O.
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Il maestro sale sulla barca di Pietro e si mette a "insegnare", con il pescatore accanto a lui ad ascoltare.
Cosa avrà insegnato il maestro quel giorno? L'evangelista Luca non lo dice. Sappiamo, invece, con certezza che quell'insegnamento ha colpito profondamente Simone. Come avrebbe potuto, altrimenti, un pescatore esperto, per giunta stanco e
deluso dopo un'inutile notte di lavoro, obbedire a un maestro che gli dice: «Prendi
il largo e gettate le vostre reti per la pesca», quando non è il tempo di gettar le?
Lo avrebbe rudemente invitato a portare altrove le sue chiacchiere. Invece: «Sulla
tua parola getterò le reti». L'unica spiegazione è aver scoper to in quell'insegnamento una verità più vera e sicura della sua esperienza di pescatore. Né tanto
meno avrebbe lasciato tutto per seguirlo.
Sì, la scena è di quelle che non si può passare oltre, perché chissà quante volte ne
siamo stati protagonisti, e continueremo a esserlo. Purtroppo, però, soltanto per una
parte: quella della delusione per aver passato tutta la notte sul lago (la giornata,
il lavoro, un impegno, un'amicizia, un proposito, un progetto...) senza prendere
nulla. Anche nelle nostre notti " senza aver pr eso nulla" c'è l'insegnamento del
Signore. Lo conosciamo fin dal catechismo molto più di quello che poté ascoltare
Pietro quella mattina, ma qual è la nostra reazione?
Non è quella di Pietro: «Sulla tua parola getterò le reti», ma: " Signor e, per ché
non mi hai aiutato a riempire le reti? Perché non mi hai ascoltato?".
Non è quella di Pietro che riconosce la sua debolezza: «Signore, allontànati da
me, perché sono un peccatore» ma, più o meno consapevolmente, quella di dubitare della sua forza: "Ho pregato tanto e non è successo niente. Serve pregare?".
Non è quella di Pietro e dei suoi amici che «tirate le barche a terra, lasciarono
tutto e lo seguirono», ma nuove r ichieste per convincer lo a seguir ci, e a far ci
trovare le reti piene di pesci, anche se gettate

dove e quando decidiamo noi.

Se vogliamo che le nostre reti siano piene di pesci, dobbiamo convertirci a gettarle sulla sua parola, r iconoscendo che egli è il Signor e e noi siamo piccoli e
peccatori. Questa conversione è difficile, ma non c'è altra strada. È quella di Pietro: «Signor e, allontànati da me, per ché sono un peccator e».
Le notti faticate senza prendere nulla sono sempre in agguato. Se non vogliamo
trovare le reti vuote, e rendere vana la grazia di Dio e la forza di Gesù, prendiamo
il largo dalla sponda della nostra autosufficienza, e gettiamole sulla "sua" parola.

PREGA
Come a Pietro, o Signore, tu dici a me
di uscire dal porto perché è tempo di gettare le reti.
Spesso, Signore faccio finta di non sentire
perché non mi piace di essere scomodato:
preferisco stare tranquillo e pensare solo ai fatti miei.
Allarga il mio cuore, Signore, perché comprenda
che ogni giorno tocca a me andare al largo,
in mezzo alla gente, tra i problemi del mio tempo,
a gettare la rete della tua parola per la grande pesca.
Fa’, Signore, che mi lasci trascinare dalla corrente
della fede e dal soffio del tuo Spirito.
Amen.

