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Il Vangelo di questa domenica ci 
presenta una scena luminosa: un Gesù 
che evangelizza, che predica, che an-
nuncia il messaggio evangelico, che 
trascina e incanta le folle, tanto che la 
gente fa ressa attorno a Lui. 

Allora Gesù nota due barche or-
meggiate alla riva e chiede al proprie-
tario, Simon Pietro, di potersi servire di 
una di esse per annunciare la Parola. 
Sale, si siede, predica alle folle e poi 
congeda gli ascoltatori e rivolge a Pie-
tro una proposta shock: “Prendi il largo 
e gettate le reti per la pesca”.  
A Pietro, esperto pescatore, quella 
proposta sembra insensata, ma non 
vuole contraddire il suo illustre ospite 
e risponde: “… sulla tua parola getterò 
le reti!”  
Detto e fatto. Ed ecco il prodigio: mai 
vista una pescata simile. Tanto pesce 
da far quasi affondare le due barche. 

Pietro si rende conto di essere ac-
canto ad un personaggio divino e av-
verte la propria indegnità: “Signore, 
allontanati da me, perché sono un pec-
catore!” 

Ma Cristo lo rincuora ed anzi gli fa 
una proposta - promessa: “Non teme-
re; d’ora in poi sarai pescatore di uo-
mini!”. 

Sentiamoci anche noi presenti e 
partecipi in questa scena. 
Anche nella nostra vita talora irrompe il 
Signore, in modo imprevedibile e po-

tente, come con la pesca miracolosa di 
Pietro, come con l’irruzione lungo la via 
di Damasco, per S. Paolo (2° lettura), 
come con la visione della gloria di Dio 
nel tempio per Isaia (1° lettura).  

A volte anche nella nostra vita acca-
dono fatti strani e imprevedibili che 
manifestano la presenza del Signore e 
la sua chiamata. 

Anche noi di fronte a certe manife-
stazioni d’amore del Signore avvertia-
mo tutta la nostra indegnità e inade-
guatezza. 

Anche noi siamo invitati non solo a 
seguire il Signore, ma anche a parteci-
pare e collaborare alla sua missione: 
“D’ora in poi sarai pescatore di uomi-
ni!”. 

Anche noi, come Pietro e i primi 
apostoli, siamo invitati a fare delle 
scelte coraggiose per metterci al segui-
to di Gesù. 

Siamo nell’anno della fede, un anno 
cioè per riscoprire e approfondire il 
nostro rapporto vitale con Gesù. La-
sciamo allora risuonare la Parola di 
Gesù e il suo invito e - con l’aiuto dello 
Spirito - rinnoviamo la nostra risposta 
di fede: “sulla tua parola getterò le 
reti!”.   

Il Parroco don Piergiorgio 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Prima lettura: Is 6,1-2.3-8 
Eccomi, manda me!  

Seconda lettura: 1Cor 15,1-11 
Così predichiamo e così avete creduto. 

Vangelo: Lc 5,1-11 
Lasciarono tutto e lo seguirono.  

LLAA   CCOMUNITÀOMUNITÀ   MM ISQUILESEISQUILESE   
notiziario parrocchiale settimanale 
                  N. 07 —  10 FEBBRAIO 2013    

PESCATORI di UOMINI 

PREPARIAMOCI ! Lettera del Vescovo per l’inizio  

della visita Pastorale (marzo-aprile 2013) 

“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO” 

3. ALCUNE CARATTERISTICHE CONCRETE DI QUESTA VISITA (a seguire nei p.n.) 

11 (1° Parte). Per indicare un obiettivo che dia unità alla Visita e ne esprima la preoc-

cupazione pastorale che sta sullo sfondo, ho scelto come suo motto la frase seguente 

«Crescere insieme verso Cristo» Queste parole richiamano e sintetizzano un bel testo 

della lettera di Paolo agli Efesini: «Agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di 

crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben 

compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia 

propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità» (Ef 4,15-

16). Il crescere ci richiama l’impegno fondamentale della formazione cristiana, con 

particolare attenzione, in questo momento, alla formazione degli adulti; ci ricorda 

anche che ogni comunità deve sentirsi in cammino, cercare nuove strade di annuncio 

e di testimonianza, interrogandosi sull’efficacia degli strumenti di evangelizzazione e 

di sostegno alla vita dei credenti. L’avverbio insieme sottolinea la dimensione comuni-

taria che caratterizza la vita ecclesiale. Non siamo una somma di “individui cristiani”, 

siamo accomunati dalla stessa chiamata del Signore che ci proviene dal Battesimo, 

siamo convocati nella chiesa per ascoltare insieme la Parola, partecipare insieme alla 

mensa eucaristica, stabilire relazioni fraterne, aiutarci reciprocamente a portare i pesi 

dell’esistenza, condividere i doni ricevuti. 

QUARESIMA 2013 - CALENDARIO  continua da pagina 3  
 
 

LE SERE DEI VENERDÌ: ore 20.00 
 

22/02/2013: Via Crucis: animata dal gruppo delle medie. 
 01/03/2013: Via Crucis: animata dalle elementari. 
 08/03/2013: Via Crucis: animata dall’ A.C. 
15/03/2013: Grande VIA CRUCIS per le vie del paese. La via Crucis  
viene anticipata perché la settimana successiva c’è il Vescovo. 
22/03/2013: Via Crucis: animata dalla terza media. 
 

LA SETTIMANA SANTA: 
 

25/26/27 marzo 2013: Adorazione - i ragazzi del catechismo sono invitati ad andare in 
chiesa per l’adorazione personale durante le 40 ore. 
28/03/2013: GIOVEDI’ SANTO - i bambini di 3’ elementare partecipano alla S. Messa delle 
ore 20.00, con la lavanda dei piedi. 
29/03/2013: VENERDI’ SANTO - alle ore 15.00 Via Crucis con i  ragazzi del catechismo. 
 

Le Commissioni Catechesi e Liturgia 
 

DA RICORDARE: ALCUNE DATE SUCCESSIVE A PASQUA: 
⇒ Domenica 07/04/2013 Cresima.   

⇒ Domenica 05/05/2013 Prima Comunione. 

⇒ Domenica 19/05/2013 Prima Confessione. 

⇒ Venerdì 24/05 e sabato 25/05 ultimo incontro di catechismo. 

⇒ Domenica 26/05/2013 Messa di chiusura anno catechistico. 

10 FEBBRAIO GIORNO DEL RICORDO  
è una solennità civile nazionale italiana, ce-

lebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita 

con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, essa 

commemora le vittime dei massacri delle 

foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.  
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NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013   
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

� 10.00 - Catechismo per i bambini di 1° 
elementare 

� 17.30 - Gruppo Famiglie  
(centro Parrocchiale)  
  
____________________________________ 
 
LUNEDÌ 11/02 - B.V. DI LOURDES E 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defun-
ti: Favero Pietro e Pellizzari 

Antonia; def. Bizzotto e Bittan-

te; Meneghini Lodovico. 

Vivi: Luisella Dalla Tor; Adriana C. 

† 15.00 S. Messa in via Cavour presso la fa-

miglia Gazzola. 
 

� 20.30 - In canonica pre-consiglio 
 

† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario (cripta)  
____________________________________ 
MARTEDÌ 12/02 - S. EULALIA      
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marin An-

gelo, Nino e Maria; Zanandrea Albina; Valva-

son Ferruccio; def. Fam. Piazza Erminio 

Vivi: Elisa e Annamaria B. 

____________________________________ 
MERCOLEDÌ 13/02 –  LE SACRE CENERI      
Giorno digiuno e astinenza 
  
† 15.30 in Chiesa S. Messa e 

distribuzione delle Ceneri 
Defunti: Renzulli - Savio. 

Vivi: fam. Simeoni e Mazzoca-

to (vivi e def.) 

† 20.00 in Chiesa S. Messa e distribuzione 

delle Ceneri. 

�Incontro Giovanissimi di AC dopo la fun-

zione delle Ceneri. 

�20.30 - Scout: Riunione Co.Ca. 

GIOVEDÌ 14/02 – S. VALENTINO MARTIRE  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Bizzotto 

Luigi; fam. Saretta Agostino (vivi e def.). 

____________________________________ 

VENERDÌ 15/02 - S. GIORGIA  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Busatto 

Antonio e Giuditta; Fontana Zefferino. 

Vivi: Dalla Tor Luisella. 

�14.45 - Catechismo 

� Scout: Uscita Capi R/S zona 

�20.15 - NOI: Cena a lume di candela con 

filò al Centro Parrocchiale 

______________________________ 
 

SABATO 16/02 - S. GIULIANA VERGINE    
   
�14.30 - Catechismo 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Favero 

Antonio e Bonaldi Giuseppina; Bianchin Gio-

vanni; Dal Bello Angelo e Amabile; Biagioni 

Paolo; Battocchio Teresa; Fontana Gino e 

Francesca; Serena Giacomo e Agnese; Fave-

ro Alessandro e Luciana; Guglielmini Quinto 

e Zelda; Ceccato Teresa; Zen Giovanni; Fusa-

rini Giuseppe e Lina; Moretto Giovanni; Ani-

me del Purgatorio. 
____________________________________ 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013  
I DOMENICA DI QUARESIMA 

inizia la colletta “Un pane per amor di Dio”  
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

 

�  AC E NOI: Gita sulla Neve 

� 15.00 (in cripta) - Adorazione Eucaristica 

e Santo Rosario.  

� 15.15 - Ritiro Quaresimale per famiglie a 

Treviso (presso le Canossiane) sul tema: 

“Non come voglio io, ma come vuoi tu” (Mt 

26, 39). L’amore obbediente nella fedeltà.  

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) 

Il Parroco informa: 
 

� Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima 2013, è giorno di 

digiuno e astinenza. Inizieremo questo tempo “forte” dell’Anno Litur-

gico anche con il rito austero delle Ceneri nelle due SS. Messe alle ore 
15.30 (specialmente per i ragazzi e gli anziani) e alle 20.00 per tutta la 

Comunità. 

La Quaresima è anche tempo di preghiera e di carità. E così inizia la colletta “Un pane 

per amor di Dio” per sostenere le missioni della nostra diocesi. 

Alla domenica pomeriggio (ore 15.00) avremo anche l’Adorazione Eucaristica e il Ro-
sario mentre il venerdì inizierà la via Crucis. 

SCUOLA DELL’INFANZIA MUSSOLENTE: 
� La scuola dell’infanzia di Mussolente desidera ringraziare gli amici di Rosolina, i 
volontari della Caritas e il gruppo di mamme dell'asilo che domenica hanno collabo-
rato alla vendita di ortaggi, il cui ricavato al netto delle spese è stato di 500,00 €, in-
teramente devoluto al nostro Asilo. 

QUARESIMA 2013 - CALENDARIO 
 

Come gli anni scorsi presentiamo il calendario per l’animazione  
della SS. Messa domenicale delle ore 9.00 e della Via Crucis o di  
altre iniziative del Venerdì, nel periodo della Quaresima 2013. 
 

Mercoledì 13/02/2013: ore 15.30 - S. Messa e imposizione delle  
Ceneri. Sono invitati in particolare i ragazzi e le persone  
impossibilitate a partecipare alla S. Messa della sera.  
Ore 20:00: S. Messa e imposizione delle Ceneri per tutti. 
 

Venerdì 08/03/2013 e 15/03/2013: ore 14:45 - CONFESSIONI per i ragazzi. 
Sabato 09/03/2013 e 16/03/2013: ore 14:30 - CONFESSIONI per i ragazzi. 
 

ANIMAZIONE DELLE SS. MESSE DOMENICALI (ore 9.00): 
(I ragazzi del catechismo sono invitati alla santa messa delle ore 9.00 di tutte le dome-
niche di quaresima). 
 

17/02/2013: (1^ di Quaresima): 2^ e 3^ elementare. 
24/02/2013: (2^ di Quaresima): 1^ media (consegna icona di Gesù). 
03/03/2013: (3^ di Quaresima): 2^ media (consegna del Credo). 
Segue al centro parrocchiale l’incontro con i genitori di 1^ e 2^ media. 
10/03/2013: (4^ di Quaresima): 5^ elementare (consegna 10 Comandamenti). 
Segue al centro parrocchiale l’incontro con i genitori classe 4^ e 5^ elementare. 
17/03/2013: (5^ di Quaresima): 4^ elementare ( consegna Padre Nostro). 
24/03/2013: (Domenica delle Palme): alle ore 10.30 i ragazzi delle elementari in pro-
cessione con i rami d’ulivo). 

continua a pag. 4 

 ORATORI FUORI 
incontro di coordinamento, 

 alle ore 20.30, presso  

il Patronato di Marchesane   

NOTIZIE AC:  
Domenica 17 /2                                  
Gita sulla Neve  
(AC e NOI)  


