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V Domenica del Tempo Ordinario
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Cal endario del l a Set t imana

La Parol a di Dio
Domenica 7 Febbraio 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 7
Lunedì 8
Martedì 9
Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12
Sabato 13

S. Riccardo; S: Partenio
S. Girolamo Emiliani; S. Giuseppina Bakhita
S. Apollonia; S. Sabino
Le Ceneri; S. Scolastica; S. Silvano
B.V. Maria di Lourdes; S. Sotera; S. Pasquale I
Ss. Martiri di Abitene; S. Benedetto di Aniane
S. Martiniano; S. Benigno

Cari fratelli e sorelle, nella liturgia odierna, il Vangelo secondo Luca presenta il racconto della chiamata dei primi discepoli, con una
versione originale rispetto agli altri due Sinottici, Matteo e Marco (cfr Mt 4,18-22; Mc 1,16-20). La chiamata, infatti, è preceduta
dall?insegnamento di Gesù alla folla e da una pesca miracolosa, compiuta per volontà del Signore (Lc 5,1-6). Mentre infatti la folla si
accalca sulla riva del lago di Gennèsaret per ascoltare Gesù, Egli vede Simone sfiduciato per non aver pescato nulla tutta la notte.
Dapprima gli chiede di poter salire sulla sua barca per predicare alla gente stando a poca distanza dalla riva; poi, finita la
predicazione, gli comanda di uscire al largo con i suoi compagni e di gettare le reti (cfr v. 5). Simone obbedisce, ed essi pescano una
quantità incredibile di pesci. In questo modo, l?evangelista fa vedere come i primi discepoli seguirono Gesù fidandosi di Lui,
fondandosi sulla sua Parola, accompagnata anche da segni prodigiosi. Osserviamo che, prima di questo segno, Simone si rivolge a
Gesù chiamandolo «Maestro» (v. 5), mentre dopo lo chiama «Signore» (v. 7). E?la pedagogia della chiamata di Dio, che non guarda
tanto alle qualità degli eletti, ma alla loro fede, come quella di Simone che dice: «Sulla tua parola getterò le reti» (v. 5). L?immagine
della pesca rimanda alla missione della Chiesa. Commenta al riguardo sant?Agostino: «Due volte i discepoli si misero a pescare dietro
comando del Signore: una volta prima della passione e un?altra dopo la risurrezione. Nelle due pesche è raffigurata l?intera Chiesa: la
Chiesa come è adesso e come sarà dopo la risurrezione dei morti. Adesso accoglie una moltitudine impossibile a enumerarsi,
comprendente i buoni e i cattivi; dopo la risurrezione comprenderà solo i buoni» (Discorso 248,1). L?esperienza di Pietro, certamente
singolare, è anche rappresentativa della chiamata di ogni apostolo del Vangelo, che non deve mai scoraggiarsi nell?annunciare Cristo
a tutti gli uomini, fino ai confini del mondo. Tuttavia, il testo odierno fa riflettere sulla vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata.
Essa è opera di Dio. L?uomo non è autore della propria vocazione, ma dà risposta alla proposta divina; e la debolezza umana non deve
far paura se Dio chiama. Bisogna avere fiducia nella sua forza che agisce proprio nella nostra povertà; bisogna confidare sempre più
nella potenza della sua misericordia, che trasforma e rinnova. Cari fratelli e sorelle, questa Parola di Dio ravvivi anche in noi e nelle
nostre comunità cristiane il coraggio, la fiducia e lo slancio nell?annunciare e testimoniare il Vangelo. Gli insuccessi e le difficoltà non
inducano allo scoraggiamento: a noi spetta gettare le reti con fede, il Signore fa il resto. Confidiamo anche nell?intercessione della
Vergine Maria, Regina degli Apostoli. Alla chiamata del Signore, Ella, ben consapevole della sua piccolezza, rispose con totale
affidamento: «Eccomi». Col suo materno aiuto, rinnoviamo la nostra disponibilità a seguire Gesù, Maestro e Signore.
(Dall'Angelus di Benedetto XVI del 10.02.2013).

Avvi si

Disposizioni normat ive per l a Quaresima

1. Invitiamo scrivere le proprie intenzioni di
preghiera sul registro, posto all'ingresso
della chiesa, che saranno poi ricordate
durante le celebrazioni quotidiane. Chi
desidera proporre intenzioni specifiche
(per i vivi e per i defunti), come al solito
dovrà rivolgersi in segreteria e potrà
lasciare l'offerta. Grazie.
2. Dal 10 al 17 luglio 2016, Campo
Parrocchiale. Quest'anno il campo con gli
adulti della Parrocchia si svolgerà a
Leonessa. Per informazioni e le iscrizioni
(entro il 31 marzo), ci si può rivolgere in
segreteria.

Def unt i

Bat t esi mi

Virtuosi Ermina (83)

Magliocchetti
Viola

Grassi Franceschina (67)

La legge del digiuno, «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata,
ma non proibisce di prendere un po? di cibo al mattino e alla sera,
attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali
approvate». La legge dell?astinenza proibisce l?uso delle carni, come
pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono da
considerarsi come particolarmente ricercate e costose. Il digiuno e
l?astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il
Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del Signore
Nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato Santo sino alla Veglia
pasquale. L?astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì
di Quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le
solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell?anno, a
meno che coincidano con un giorno anniversario tra le solennità, si
deve osservare l?astinenza nel senso detto oppure si deve compiere
qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità. Alla legge del
digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla
legge dell?astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
Dall?osservanza dell?obbligo della legge del digiuno e dell?astinenza
può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute. Inoltre, «il
parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo
diocesano, può concedere la dispensa dall?obbligo di osservare il giorno
(...) di penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie».

dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabat o 06 f ebbraio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi IV elementare
ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini III e IV elem.
ore 18,00 S. Messa festiva, animata dai volontari del CAV.
Domenica 07 f ebbraio ? V del Tempo Ordinario
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa.
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.)
ore 09,30 S. Messa
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 11,00 S. Messa
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa
Lunedì 08 f ebbraio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mart edì 09 f ebbraio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mercol edì 10 f ebbraio ? del l e Sacre Ceneri. Giornat a di
digiuno e di ast inenza
In tutte le celebrazioni saranno imposte le Ceneri
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 16,30 Celebrazione con i bambini III elementare
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Golden Sun
(via Fucini 37)

DIO È AMORE Come possiamo annunciare al mondo che Dio
è amore? Nell'amore ai fratelli. Proposte ad ogni lettore
nell'Anno della Misericordia:
Continua la raccol t a dei viveri in Chiesa. Sotto all'ambone è
possibile lasciare nell'anonimato prodotti alimentari da
destinare alla Caritas Parrocchiale.
La nostra comunità, ha la possibilità di offrire cammini
spirituali, nelle diverse esperienze di fede dei gruppi e
delle associazioni operanti a Fonte Nuova. Mancano però

ore 18,00 S. Messa, con la presenza dei bambini di IV e V
elementare
ore 21,00 S. Messa, con i ragazzi della I e II media
Giovedì 11 f ebbraio ? memoria B. Vergine di Lourdes
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Venerdì 12 f ebbraio ? giornat a di ast inenza
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 15,00 Ora della Misericordia
ore 17,15 Via Crucis
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 21,00 Pellegrinatio con la Madonna di Fatima, presso
la consorella Matricardi Marsilia (via
Nomentana)
Sabat o 13 f ebbraio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi III elementare
ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini di III e IV elem.
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 14 f ebbraio ? I di Quaresima
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa.
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.)
ore 09,30 S. Messa
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 11,00 S. Messa
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

vol ont ari nel l 'ambit o carit at ivo, che possano far visita ai
numerosi malati nelle case di riposo e nelle famiglie. Per
informazioni rivolgersi al diacono Tonino Grimaldi.
Aiut o al l a piccol a Chiara Camil l a, che a causa di un grave
danno neurologico, dovrà affrontare urgenti cure mediche e
poi riabilitative, molto costose. Chi lo desidera potrà
aiutarla anche con un piccolo contributo economico
versando sul conto: IBAN IT 12 E0 1005 39150 00000000
1748. Causale: Contributo cure per Chiara. Grazie

