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__________________________________________________________  
 

10 FEBBRAIO 2013    
QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
LA CHIAMATA COME GUARIGIONE: LASCIARONO TUTTO E SEGUIRONO GESÙ. 

 
1ª lettura:  Is 6,1-8  Santo, santo, santo il Signore!. 
Salmo 137   Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 
2ª lettura:  1Cor 15,1-11  Per grazia di Dio, sono quello che sono. 
Vangelo:  Lc 5,1-11  Signore, allontanati da me, sono un peccatore.                

1ª Settimana del Salterio 
 
 

«Sulla tua parola 
getterò le reti …» 
E presero 
una quantità enorme 
di pesci. 
                          (Lc 5,6) 
 

 

 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.  Amen.  
 

 
LA LITURGIA DI QUESTA DOMENICA 

Oggi la liturgia ci presenta il tema della chiamata 
(vocazione). Nella prima lettura, Isaia avverte la voce divina 
all'interno del tempio, in una solenne liturgia. I primi discepoli 
di Gesù, invece, abbandonano tutto e lo seguono dopo 
la pesca miracolosa. Paolo, l'apostolo delle genti, presenta il 
nucleo della predicazione cristiana nell'evento della passione – 
morte -risurrezione di Gesù Cristo. 
 
LASCIATA LA SINAGOGA, GESÙ È PRESSO IL LAGO 

Mentre si trova in Galilea Gesù insegna presso il lago di 
Genesaret. La folla è molto colpita da questo rabbi 
somigliante a un profeta, perché dotato di 
un'autorevolezza straordinaria, ben diversa da quella 
degli scribi. E così si forma intorno a lui una grande ressa 
di persone desiderose di ascoltarlo, al punto che Gesù, per 
poter meglio essere udito, ricorre a un piccolo 
accorgimento pratico: vedendo due barche ormeggiate 
sulla riva del lago, chiede al proprietario di una di esse, 
Simone, di scostare leggermente la sua da terra; poi, 
sedutosi su di essa, riprende a insegnare a quelli che si 
trovano sulla riva. 

 
GESÙ CHIAMA SIMONE: DUC IN ALTUM! 

Terminata quella predicazione, Gesù si rivolge a Simone, 
iniziando con lui un dialogo che segnerà per sempre la 
vita di quest'uomo. Tutto inizia con un comando 
improvviso di Gesù: «Prendi il largo (Duc in altum) e 
gettate le vostre reti per la pesca!». È una richiesta che 
appare insensata, perché Simone e i suoi compagni hanno 
faticato tutta la notte precedente senza pescare nulla e 
per di più sanno bene che si pesca poco in pieno 
giorno... Eppure Simone mette da parte le sue certezze e 
risponde senza indugio: «Sulla tua parola getterò le 
reti!».  
 

DAL FALLIMENTO ALL’AFFIDAMENTO 
«Avendo fatto questo, presero una quantità enorme di 

pesci e le loro reti si rompevano»; Simone chiama 
dunque in aiuto Giacomo e Giovanni, proprietari dell'altra 
barca, e le due imbarcazioni quasi affondano sotto il 
peso dell'abbondante pesca. Al vedere ciò Simone «si getta 

alle ginocchia di Gesù e grida: "Signore, allontanati da me, 
perché sono un peccatore!"». È a partire dalla presa di 
coscienza di tale distanza, colmata dall'amore preveniente 
del Signore, che si apre la possibilità di un vero cammino 
di conversione e di vita nuova; non è un caso che solo ora 
Simone sia chiamato anche Pietro, nome assegnatogli da 
Gesù per indicare il suo compito di essere la roccia su cui 
fondare la comunità. 
 
ALLA VOCAZIONE SEGUE LA MISSIONE 

Alla vocazione segue immediatamente una precisa 
missione affidata da Gesù a Simon Pietro: «Non temere, 
d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Pietro vede 
trasfigurata la propria esistenza: da pescatore di pesci 
deve diventare pescatore di persone, capace cioè di 
condurre uomini e donne al Signore. E questa promessa 
gli viene rivolta proprio mentre egli confessa la propria 
inadeguatezza, a riprova di come solo grazie all'adesione 
al Signore egli potrà scacciare ogni paura e compiere ciò 
che alle sue forze sarebbe impossibile. Certo, Pietro smentirà 
a più riprese la fedeltà al Signore Gesù e giungerà fino a 
misconoscerlo per tre volte; ma anche allora, nel pianto, 
sarà capace di pentirsi e  ravvedutosi sempre per volontà 
del Signore tornerà a confermare i suoi fratelli. 

 
E NOI? 

Il racconto si conclude con un'annotazione che, nella 
sua brevità, può riassumere il senso di un'intera vita: i 
tre pescatori «tirate le barche a terra, lasciarono tutto e 
seguirono Gesù». Quegli uomini che dicono «sì» a Gesù e lo 
seguono, fanno questo al prezzo di una scelta che 
comporta dei «no» chiari e netti: essi devono rinunciare 
al loro lavoro professionale, abbandonare la famiglia e la 
casa. Queste rinunce però hanno un senso a patto che 
non vengano vissute con l'atteggiamento di schiavi 
costretti a portare un peso schiacciante; no, esse 
possono essere assunte in profondità solo da chi accetta 
liberamente di non anteporre nulla all'amore di Cristo, di 
«stare con lui» nella certezza che «il suo amore vale più 
della vita». È stato così per Pietro, Giacomo, Giovanni e 
tanti altri nel corso della storia; può essere così anche per 
noi, oggi.    (commenti di Enzo Bianchi) 



CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
XXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO : "VA' ED ANCHE TU FA' LO STESSO" (LUCA 10,37) 

presso la Parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata in Via Cassia, 1286 – La Giustiniana 
(per informazioni: cell. 349.17.38.590 Angela Zecchini - cell. 339.37.72.522 Diacono Michele Sardella) 

 
Auguri, accompagnati dalla preghiera, a Don Lulash, nel VII Anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale 

_____________________________________________________ 
 

ANNO DELLA FEDE : Porta Fidei 
 

LUNEDÌ  11:  MISSIONE “PORTA FIDEI”. PORTIAMO IL VANGELO BUSSANDO ALLE PORTE DELLE NOSTRE FAMIGLIE  
Visita alle famiglie residenti in Via P. Dorello, n.21-82 e Via D. Falcioni, n. 7-87 e n. 4-86, dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Appuntamento all’ingresso, alle ore 17.45 
 

Giovedì 14 Febbraio, ore 16.30 - 19.00, in Parrocchia, presso la sala Pangrazio 
ore 16.30 – 17.30  Lectio Divina e Approfondimento del Credo 
ore 17.45 – 19.00  La trasmissione della fede e la storia della Chiesa Cattolica con proiezione di un filmato e commento  

_____________________________________________________ 
 

Martedì 12   non c’è catechesi   (ultimo giorno di Carnevale) 
 

VERSO LA QUARESIMA  
Mercoledì prossimo comincia la Quaresima con il rito austero dell'imposizione delle ceneri. Le due frasi bibliche 

che il sacerdote, a scelta, pronuncia fanno udire ciò che il segno della cenere scrive nel nostro corpo: la 
piccolezza dell'uomo davanti a Dio creatore, «Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai»; il bisogno di 
ritornare a Dio accogliendo la sua Parola, «Convertitevi, e credete al Vangelo». 

 

Credere nella carità suscita carità 
«Abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi» (1 Gv 4,16) 

Benedetto XVI raccomanda di vivere la Quaresima come tempo propizio per riscoprire il giusto rapporto tra fede e 
carità. Nel suo Messaggio nel contesto dell’Anno della Fede il Papa scrive che «La Quaresima ci invita proprio, con le 

tradizionali indicazioni per la vita cristiana, ad alimentare la fede attraverso un ascolto più attento e prolungato della 

Parola di Dio e la partecipazione ai Sacramenti, e, nello stesso tempo, a crescere nella carità, nell’amore verso Dio e 

verso il prossimo, anche attraverso le indicazioni concrete del digiuno, della penitenza e dell’elemosina». 
(Prendi visione del Messaggio del Papa, pubblicato a parte) 

 

MERCOLEDÌ 13 - LE CENERI: INIZIA IL TEMPO DI QUARESIMA (È GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA) 
ore 8.00 in Cattedrale S. Messa e Rito di Imposizione delle Ceneri 
ore 9.00 Pantanaccio S. Messa e Rito di Imposizione delle Ceneri 
ore 17.00 in Cattedrale   Catechesi di Don Adriano e celebrazione con Rito di Imposizione delle Ceneri per 
                                                    tutti i bambini e ragazzi di Prima Comunione, Cresima, Oratorio, YouCat e Famiglie  
ore 18.30 in Cattedrale S. Messa presieduta dal nostro Vescovo, S. E. Mons. Gino Reali 
                                                   A questa celebrazione è invitata tutta la Comunità parrocchiale. 
    È possibile lucrare l’Indulgenza Plenaria concessa in occasione dell’Anno della Fede.  
 

Sabato 16 ore 10.00 Celebrazione penitenziale e Confessioni per tutti i cresimandi (1°e 2° anno) e YouCat 
 

VIA CRUCIS 
OGNI VENERDÌ   ore 16.30 Pantanaccio Via Crucis 

                          ore 17.30 in Cattedrale Adorazione Eucaristica con meditazione della Via Crucis 
   ore 18.30 in Cattedrale  S. Messa 
VIA CRUCIS ITINERANTE    Venerdì 15 ore 16.30 in Località La Cerquetta  

 

PELLEGRINAGGIO DELLE VICARIE ALLA CHIESA CATTEDRALE NELL’ANNO DELLA FEDE 
 

SABATO 16 PELLEGRINAGGIO DELLA VICARIA LA STORTA 
 ore 16.30 Accoglienza presso il Crocifisso e inizio della Processione Penitenziale 
 ore 17.00 Ingresso in Cattedrale: Catechesi e Rinnovamento delle Promesse Battesimali

 ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo 
Sono inviati tutti i gruppi e le realtà parrocchiali. L’invito è esteso anche ai bambini e ragazzi 
della catechesi e dell’oratorio e alle loro famiglie. 
 

Domenica 17  1ª Domenica di Quaresima. Rito di elezione dei Catecumeni che riceveranno il Battesimo a Pasqua. 


