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LETTERA DEL PARROCO

Anno C / Ciclo II - Tempo ordinario - V domenica - Salterio: settimana 1

lunedì 8 febbraio ore 18 Catechesi del Vescovo in cattedrale: “Misericordiosi come il Padre”
martedì 9 febbraio ore 18 Lectio divina
mercoledì 10 febbraio ore 18 Celebrazione delle Ceneri (Giorno di astinenza e digiuno)

giovedì 11 febbraio ore 16
ore 18,30

Catechesi al centro Santa Marta
Gruppo Liturgico

venerdì 12 febbraio ore 18,45 Via Crucis (Giorno di astinenza)

sabato 13 febbraio

domenica 14 febbraio ore 11,30
ore 13

S. Messa delle famiglie
Pranzo e Incontro formativo per le famiglie

Un valore si apprezza quando manca op-
pure se è sostituito dal suo contrario. E, 

poiché il bene spesso è messo a tacere dal 
male, a volte bisogna guardare al male per 
riconoscere il bene. E’ quello che cercheremo 
di fare domenica prossima all’incontro for-
mativo delle famiglie. Infatti contempleremo 
insieme “Il contrario della misericordia: l’a-
nonimo ricco e il povero Lazzaro”, parabola 
che si trova nel Vangelo di Luca (16,19-31).
Sarà proprio una situazione in cui non c’è mi-
sericordia, non c’è amore, non c’è attenzio-
ne  e nemmeno la capacità di vedere ... che 
ci aiuterà a capire quale vuoto lasci l’assenza 
di misericordia. Quando non mi rendo conto 
che mia moglie sta soffrendo, quando non mi 
accorgo che mio figlio si è innamorato, quan-
do sono tutto preso dalla partita che si dà alla 
televione, quando ... dove è la misericordia? 
Da Dio sono amato “a prescindere” (come 
spesso oso dire) ma per amare l’altro ci vuole 
impegno, forza di volontà, ... Quali sono le ric-
chezze che mi chiudono gli occhi di fronte alle 

povertà degli altri? 
L’incontro inizierà con la Messa, vissuta insie-
me alle ore 11,30, poi scenderemo nella sala 
giovani per condividere il nostro pranzo con 
gli altri amici e - messo tutto a posto - insieme 
ci confronteremo sulla parabola di Lazzaro e 
del ricco cercando di mettere in discussione 
le relazioni, soprattutto quelle interne alla 
nostra famiglia. Vi aspettiamo numerosi per 
crescere insieme nella scoperta della Miseri-
cordia sovrabbondante di Dio e per stimolar-
ci sempre più ad un amore reciproco.
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ettimana
VIVERE LA

11  DOMENICA - 7 FEBBRAIO 2016

DOMENICA DELLE FAMIGLIE

ENTRIAMO NELLA QUARESIMA DI QUESTO ANNO GIUBILARE

AGENDA

Carissimi,
        è questa la settimana nella quale ini-

zia la Quaresima, tempo importante. Per questo 
desidero invitarvi con insistenza - permettete-
melo - a partecipare alla celebrazione delle Cene-
ri perché insieme ci immettiamo in questo sacro 
tempo di rinnovamento interiore. 
Nella vita ci sono momenti in cui è necessario 
fermarsi, ripensare al punto in cui siamo, verifi-

care il cammino fatto e intuire dove lo Spirito ci 
chiede di andare. Questi sono momenti fonda-
mentali perché rimettono in gioco ogni nostra 
energia. La Quaresima può essere un’occasione 
del genere.  Cerchiamo di dare spazio al silenzio: 
quando andiamo in macchina spegniamo la ra-
dio, in casa proviamo a fare un po’ di digiuno di 
TV  e ... proviamo a dedicare quel tempo per ri-
entrare in noi stessi.        don Roberto

«La Quaresima di quest’anno giubilare sia 
vissuta più intensamente come momen-

to forte per celebrare e sperimentare la mise-
ricordia di Dio». E’ questo l’invito essenziale 
del Papa all’inizio di questa Quaresima: cele-
brare e sperimentare la Misericordia di Dio. 
Ma come?
Prima di tutto riscoprendo, dice ancora il 
Papa, “il primato dell’ascolto orante della Pa-
rola, in specie quella profetica”. La Lectio divi-
na del martedì e del giovedì, gli Esercizi spiri-
tuali ... sono queste le occasioni propizie per 
conoscere l’amore di Dio come Maria che, 
dopo aver accolto la Buona Notizia “canta 
profeticamente la misericordia con cui Dio l’ha 
prescelta”. Infatti “La misericordia di Dio tra-
sforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimenta-
re un amore fedele e così lo rende a sua volta 
capace di misericordia. È un miracolo sempre 
nuovo che la misericordia divina si possa irra-
diare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci 
all’amore del prossimo e animando quelle che 
la tradizione della Chiesa chiama le opere di 
misericordia corporale e spirituale.”
E ancora, continua Papa Francesco: “Per tut-
ti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è 
dunque un tempo favorevole per poter final-
mente uscire dalla propria alienazione esisten-

ziale grazie all’ascolto della Parola e alle opere 
di misericordia. Se mediante quelle corporali 
tocchiamo la carne del Cristo nei fratelli e sorel-
le bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, 
visitati, quelle spirituali – consigliare, insegna-
re, perdonare, ammonire, pregare – toccano 
più direttamente il nostro essere peccatori. Le 
opere corporali e quelle spirituali non vanno 
perciò mai separate.” Ecco perché la prossi-
ma opera di misericordia che proporremo 
alla comunità, sarà proprio un’opera di mise-
ricordia spirituale: “Ammonire i peccatori”. 
Approfittiamo di questo tempo di Quaresi-
ma per crescere nella consapevolezza di es-
sere amati da Dio.



V
DOMENICA
PER ANNUMLa Parola di Dio

DELLA DOMENICA

Dal Libro del profeta Isaia                  6,1-2.3-8

Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi 
il Signore seduto su un trono alto 

ed elevato; i lembi del suo manto riempi-
vano il tempio. Sopra di lui stavano dei 
serafini; ognuno aveva sei ali. Proclama-
vano l’uno all’altro, dicendo: «Santo, san-
to, santo il Signore degli eserciti! Tutta la 
terra è piena della sua gloria». Vibravano 
gli stipiti delle porte al risuonare di quel-
la voce, mentre il tempio si riempiva di 
fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, 
perché un uomo dalle labbra impure io 
sono e in mezzo a un popolo dalle lab-
bra impure io abito; eppure i miei occhi 
hanno visto il re, il Signore degli eserciti». 
Allora uno dei serafini volò verso di me; 
teneva in mano un carbone ardente che 
aveva preso con le molle dall’altare. Egli 
mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo 
ha toccato le tue labbra, perciò è scom-
parsa la tua colpa e il tuo peccato è espia-
to». Poi io udii la voce del Signore che di-
ceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». 
E io risposi: «Eccomi, manda me!». Parola 
di Dio

Salmo 103

Rit. Cantiamo al Signore, grande è la 
sua gloria.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il 
cuore:

Prima Lettura

Seconda Lettura

Salmo Responsoriale

hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amo-
re e la tua fedeltà:

hai reso la tua promessa più grande del 
tuo nome.

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai 
risposto,

hai accresciuto in me la forza.
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re 

della terra,
quando ascolteranno le parole della tua 

bocca.
Canteranno le vie del Signore:
grande è la gloria del Signore!

La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani. 

Canto al Vangelo

Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi        15,1-11

Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che 
vi ho annunciato e che voi avete ri-

cevuto, nel quale restate saldi e dal quale 
siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho 
annunciato. A meno che non abbiate cre-
duto invano! A voi infatti ho trasmesso, 
anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, 
cioè  che Cristo morì per i nostri pecca-
ti secondo le Scritture e che fu sepolto 
e che è risorto il terzo giorno secondo 
le Scritture e che apparve a Cefa e quin-
di ai Dodici. In seguito apparve a più di 
cinquecento fratelli in una sola volta: la 
maggior parte di essi vive ancora, mentre 
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Gia-
como, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo 
fra tutti apparve anche a me come a un 
aborto.  Io infatti sono il più piccolo tra 
gli apostoli e non sono degno di essere 
chiamato apostolo perché ho persegui-
tato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, 
però, sono quello che sono, e la sua grazia 
in me non è stata vana. Anzi, ho faticato 
più di tutti loro, non io però, ma la grazia 
di Dio che è con me. Dunque, sia io che 
loro, così predichiamo e così avete credu-
to. Parola di Dio.

Alleluia, alleluia. 
Venite dietro a me, dice il Signore, 

vi farò pescatori di uomini.
Alleluia.

Vangelo

Dal Vangelo di Luca     5,1-11

In quel tempo, mentre la folla gli face-
va ressa attorno per ascoltare la paro-

la di Dio, Gesù, stando presso il lago di 
Gennèsaret, vide due barche accostate 
alla sponda. I pescatori erano scesi e la-
vavano 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, dis-
se a Simone: «Prendi il largo e gettate le 
vostre reti per la pesca». Simone rispose: 
«Maestro, abbiamo faticato tutta la not-
te 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 fe-
cero 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 stu-
pore infatti aveva invaso lui e tutti quelli 
che erano con lui, per la pesca che aveva-
no fatto; così pure Giacomo e Giovanni, 
figli di Zebedèo, che erano soci di Simo-
ne. 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. Parola del Signore 


