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Il Vangelo: Luca 5,1-11 
 

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. 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. 
 
 
 

Chi ha fatto il miracolo più grande’ Gesù o 
Pietro? 
Tutto è iniziato con la fiducia di Pietro 
accordata a Gesù: “Sulla tua Parola, getterò 
le reti”, quando buon senso, esperienza e 
ragione gli davano torto… ma il suo cuore gli 
suggeriva di abbandonarsi con fiducia. 
Davvero il cristiano è “l’uomo sospeso alla 
parola”. Quanto è rischioso, ma anche 
quanto è bello e promettente.  
Il miracolo più grande l’ha fatto Pietro, con 
la sua fiducia alla parola di Gesù. La pesca 
miracolosa ne è solo una conseguenza. Tutto 
può succedere quando ci si fida.  
Solo che qualche volta abbiamo paura, ci 
sentiamo vuoti e indegni.  
Tranquilli: solo perché la barca di Pietro era 
vuota che Gesù gli ha detto: “Prendi il largo 
e getta le reti”; e quando Pietro gli ha 
risposto: “Allontanati da me che sono un 
peccatore”, Gesù gli ha detto: “Non temere, 
sarai pescatore di uomini”.  
Il Signore non ha paura della nostra 
pochezza, semmai ha paura tremenda 
quando ci sentiamo troppo pieni e sicuri di 
sé.  

PREGHIERA 
 

L’obiezione di Pietro risuona spesso  
nelle nostre stanche comunità cristiane:  
“Signore, le abbiamo provate tutte: abbiamo cercato  
di non mollare le strade vecchie - sicure e provate,  
e ci è sembrato di parlare a dei sordi; 
abbiamo allora inventato percorsi nuovi,  
ci siamo lasciati invaghire dalle tecniche più sofisticate  
e dalle metodologie più accattivanti;  
abbiamo consumato manuali  
per escogitare strategie pastorali all’avanguardia:  
niente, sempre la stessa solfa;  
l’impressione di assistere al declino di un’epoca…”. 
Eppure tu non molli, continui a rivolgerci lo stesso invito: 
“Prendete il largo e calate le reti per la pesca”. 
Dopo quella pesca miracolosa, Pietro ha trovato 
consapevolezza del proprio peccato,  
ha imparato la lezione della speranza:  
con Gesù non è possibile disperare. 
Con te, Gesù, noi continueremo a gettare le reti, 
continueremo a progettare e sognare, con te saremo 
sempre pronti a rifare anche cento volte  
la  stessa strada, e qualsiasi sia il risultato raggiunto,  
diremo con la fede di Pietro: “Sulla tua Parola… riprovo”. 



 

Settimana dal 6 al 13 febbraio 2022 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 6 
 
V del TEMPO 
ORDINARIO 

 
Giornata 
per la Vita 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Giacomazzi 
Renato, Romano, Elide / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / 
Lovat Olga / Camerotto Isidoro e Concetta / Vendrame Santina / 
Giacomazzi Beniamino e Maria / Falsarella Giovanni e Lucchese 
Eddy 
 
Cimadolmo: sec int off / Biasi Arrigo e defunti Via Cornadella / 
Mazzer Giuliano e Sergio-Giorgio / def fam Tomasi e Campion / 
Bottan Lino e Marchi Ines 

Lunedì 7 Mc 6,53-56 18,30 Cimadolmo: Piaser Valentino / Mazzer Giorgio 
Martedì 8 
s. Giusep. Bakhita 

Mc 7,1-13 18,30 S. Michele: Casati Aldo e Jole / Pietro e Ernesta / Franceschin 
Maria 

Mercoledì 9 Mc 7,14-23 18,30 Cimadolmo: Muranella Alberto / Piovesana Giovanni, Bassetto Ida 
e mons Luigi 

Giovedì 10 Mc 7,24-30 18,30 S. Michele: per le Anime del Purgatorio 
Venerdì 11 

 

B. Maria Vergine 
di Lourdes 

Gv 2,1-11 
 
Giornata 
Mondiale 
del Malato 

10,00 
 
 
 
 
 

15,30 
 

18,30 

Cimadolmo: presiede p. Mario - rettore santuario di Motta di L. 
per gli ammalati / per persone devote / don Ferruccio, don Adamo, 
sacerdoti e suore defunti / Facchin Luigi, Dalla Cia Maria, Paladin 
Paolina / Facchin Settimo e Antonietta / Lorenzetto Emilio e Vidotto 
Emma / Maestre “de Mario, Facchin, del farmacista”  
 

Cimadolmo: recita del s. Rosario 
 

Cimadolmo: per gli ammalati / Faganello Omar, Orso Romano e 
Regina 

Sabato 12  15,00 
 
 

18,30 

Cimadolmo: Prima Celebrazione del Sacramento della  
                       Riconciliazione per 24 bambini di 5^ Elem. 
 

Stabiuzzo: Piaser Angela e Casagrande Adriano / Masetto Alfredo e 
Giulia / Boscariol Gasparina e Mario / Saccon Delfino e Giampietro / 
Serafin Annalisa, Adele, Achille / Marcon Luigino e Rita 

Domenica 13 
 

VI del TEMPO 
ORDINARIO 

Lc 6,17. 
        20-26 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Polese Ida e Bazzo Andrea / Venturin Bruno / Cipolotti 
Margherita, Arcadia e Efrem / Giacomazzi Renato / Rasera 
Girolamo e Giovanna / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Terzariol 
Dario / Donadi Attilio e Furlan Teresa / Barbiero Guglielmo, 
Graziella e Furlan Ida / Brazzale Orazio / Furlan Angelo e Liessi 
Editta / Zandonadi Dolores 
 

Cimadolmo: con la presenza dei Bambini della 1^ Confessione 
Francescon Giovanni, Casagrande Elisabetta 

 

Oggi la Chiesa italiana celebra la Giornata per la Vita. Fuori dalla chiesa ci sarà la vendita di primule (con 
offerta libera). Il ricavo per sostenere le iniziative del “Centro aiuto alla vita” di Treviso.  
 

Lunedì 7 h 20,30: Incontro con i Genitori dei bambini di 5^ Elementare che faranno la Prima Confessione. 
 

Venerdì 11 febbraio la Chiesa venera la B. V. Maria di Lourdes  
Un’immagine è custodita e onorata con devozione nella “grotta” della chiesa di Cimadolmo. 
Tanti si “rifugiano” per un momento di preghiera, per chiedere una grazia, per invocare 
protezione. Educhiamo le giovani generazioni ad una sana e bella devozione verso la 
Madonna. In questo giorno si celebra anche la Giornata Mondiale del Malato. Preghiamo 
che la Madre di Gesù continui a proteggerci tutti, in particolare i nostri ammalati e le persone 
che soffrono a causa della pandemia.  
Saranno celebrate due S. Messe: ore 10,00 e 18,30. Alle ore 15,00: recita del Rosario. 

!
Si!ricorda!di!riportare!in!chiesa!la!BUSTA!CON!L’OFFERTA!ALLA!PARROCCHIA.!!!
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


