10 Febbraio 2019

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».

 A differenza di Marco e Matteo, Luca non colloca la chiamata dei primi discepoli subito dopo le tentazioni
di Gesù nel deserto, ma quando Egli ha già dato inizio al suo ministero pubblico, dapprima con il discorso
inaugurale nella sinagoga di Nazareth e poi operando diversi miracoli a Cafarnao e nelle città vicine e
insegnando nelle sinagoghe.
 Sulla riva del lago di Galilea la folla si accalca intorno a Gesù; per farsi vedere e ascoltare da tutti, egli
sale sulla barca del pescatore.
 Terminato il discorso, invita Pietro e i suoi compagni a prendere il largo per andare a pescare; il futuro apostolo gli obietta
che l'hanno appena fatto, per tutta la notte, senza prendere nulla, ma per rispetto e fiducia gli obbedisce: "Sulla tua parola
getterò le reti". Ed ecco il prodigio: "Presero una quantità enorme di pesci", tanto da indurli a chiedere aiuto ai compagni di
un'altra barca, e "riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare". Nel comune stupore, Pietro prende coscienza
di trovarsi di fronte a un uomo investito della potenza di Dio, e al suo confronto avverte la propria indegnità; allora si getta
alle ginocchia di Gesù, dicendo: "Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore". La risposta contiene la vocazione:
"Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini".
 Che cosa intendesse Gesù con quelle parole risulta chiaro dal seguito della vicenda di Pietro, costituito capo della Chiesa
incaricata di andare in tutto il mondo ad annunciare il vangelo. Venti secoli dimostrano quanto abbondante sia stata anche
la pesca di uomini: e non certo per solo merito degli annunciatori; come Pietro, anch'essi sono peccatori; come Pietro, che
nel momento in cui Gesù appariva sconfitto ha negato di conoscerlo, così tante volte in venti secoli i continuatori della sua
missione se ne sono rivelati indegni.
 Dunque se nei secoli la "pesca" è stata così abbondante, bisogna riconoscervi la volontà e l'intervento di Dio. Il compito di
annunciare il vangelo è della Chiesa, non bisogna dimenticare che la Chiesa è costituita da tutti i battezzati; l'invito ad
annunciare il vangelo, ciascuno a suo modo, magari nella misura minima dell'esserne coerente testimone con il proprio stile
di vita, è rivolto a chiunque si onori di portare il nome di cristiano.
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COLORE
LITURG.

MESSA
Domenica
10 Febbraio
2019

FESTA

ANNO C
Lit. delle Ore
I settimana
Lunedì
11 Febbraio
2019

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA

V SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
OPPURE: - BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
- Ore 17:30 - S. Messa Beata Vergine Maria di Lourdes
fiaccolata fino alla grotta all’oratorio
•
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - rinviato

FERIA
MEM. FAC.

Martedì
12 Febbraio

V SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 17:30 + S. Messa defunti Collu ANTONIO
e Deplano ELENA

FERIA

SANT’ARCHELAO, SACERDOTE E MARTIRE
- Ore 17:30 + S. Messa defunto Murtas GIAN PAOLO – trig.
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”

MEM. OBBL.

2019
Mercoledì
13 Febbraio
2019
Giovedì
14 febbraio
2019

VERDE

“Anche se hai usato la spada contro un amico, non disperare: potete ancora tornare amici”.

“Se tiri sassi agli uccelli, scappano, se insulti un amico, l'amicizia è finita”.

VERDE
BIANCO

VERDE

“Se pungi un occhio, lo fai piangere, se tocchi qualcuno sul vivo reagirà duramente”.

“Scopri la crusca solo quando usi il setaccio e i difetti di una persona quando la senti parlare”.

ROSSO

SANTI CIRILLO, MONACO E METODIO, VESCOVO,
FESTA
PATRONI D’EUROPA
- Ore 17:30 + S. Messa Zoccheddu BRUNA,
Fanni GIOVANNI e familiari defunti.

BIANCO

V SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 17:30 + S. Messa defunto Loru CARLO

VERDE

“Un sentimento fondato su una convinzione è come uno stucco su un muro ben rifinito”.

Venerdì
15 Febbraio
2019
Sabato
16 Febbraio
2019

FERIA

“Trasportare sabbia, sale e blocchi di ferro è più facile che sopportare uno che non ragiona”

V SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
- Ore 17:30 - S. Messa Vespertina della domenica
Intenzione: defunto Concas ESANDRO

FERIA
VERDE
Come alla Domenica

“E' impossibile educare un uomo privo di capacità, ma un uomo dotato può essere fonte di amarezze”.

Domenica
17 Febbraio
2019
ANNO C

Lit. delle Ore
II settimana

FESTA

VERDE

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
• Sette santi fondatori dei Servi di Maria.

“Un chiacchierone si fa riconoscere da lontano
e quando sbaglia, il saggio se ne accorge”.

Beata Vergine Maria di Lourdes - 11 febbraio - Memoria Facoltativa - apparizioni 1858
Questa memoria si collega alla vita e all’esperienza mistica di Maria Bernarda Soubirous (santa
Bernadetta), conversa delle suore di Nevers, favorita dalle apparizioni della Vergine Maria (11 febbraio –
16 luglio 1858) alla grotta di Massabielle. Da allora Lourdes è diventata mèta di intenso pellegrinaggio. Il
messaggio di Lourdes consiste nel richiamo alla conversione, alla preghiera, alla carità.
Beata Maria Vergine di Lourdes, che, a quattro anni dalla proclamazione dell’Immacolata Concezione
della beata Vergine, l’umile fanciulla santa Maria Bernardetta Soubirous più volte aveva visto nella grotta
di Massabielle tra i monti Pirenei sulla riva del Gave presso la cittadina di Lourdes, dove innumerevoli
folle di fedeli accorrono con devozione.
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Preghiera alla
Madonna di Lourdes
Maria, tu sei apparsa a
Bernadette nella
fenditura di questa
roccia.
Nel freddo e nel buio
dell’inverno hai fatto
sentire il calore di una
presenza, la luce e la
bellezza.
Nelle ferite e
nell’oscurità delle
nostre vite, nelle
divisioni del mondo
dove il male è
potente, porta
speranza e ridona
fiducia!
Tu che sei
l’Immacolata
Concezione, vieni in
aiuto a noi peccatori.
Donaci l’umiltà della
conversione, il
coraggio della
penitenza.
Insegnaci a pregare
per tutti gli uomini.
Guidaci alle sorgenti
della vera Vita.
Fa’ di noi dei
pellegrini in cammino
dentro la tua Chiesa.
Sazia in noi la fame
dell’Eucaristia,
il pane del cammino,
il pane della Vita.
In te, o Maria, lo
Spirito Santo ha fatto
grandi cose: nella sua
potenza, ti ha portato
presso il Padre, nella
gloria del tuo Figlio,
vivente in eterno.
Guarda con amore di
madre le miserie del
nostro corpo e del
nostro cuore.
Splendi come stella
luminosa per tutti nel
momento della morte.
Con Bernadette, noi ti
preghiamo, o Maria,
con la semplicità dei
bambini.
Metti nel nostro
animo lo spirito delle
Beatitudini.
Allora potremo, fin da
quaggiù, conoscere la
gioia del Regno
e cantare con te:
Magnificat!
Gloria a te, o Vergine
Maria, beata serva del
Signore, Madre di
Dio, Tempio dello
Spirito Santo!

