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6 febbraio 2022 – V Domenica del Tempo Ordinario

Gesù non vuole far da solo
Nelle ultime domeniche Gesù ci ha parlato soprattutto di sé: nella sinagoga di Nazaret si è presentato
con semplice solennità come il liberatore del mondo
dalla schiavitù e dalla cecità. Proprio lui, il figlio di Giuseppe che si mette in cammino: il modo di realizzare il
suo grande sogno passa per la quotidianità della vita…
Oggi il Signore parla più che altro di noi e rinnova per
ciascuno di noi l’invito a seguirlo. Non vuole fare da
solo. Misteriosamente e incredibilmente scegli e di
coinvolgerci nel suo lavoro di trasformazione, di liberazione, di illuminazione. Ha iniziato a farlo con Pietro
e i suoi amici, che sapevano solo pescare.
All’inizio la gentilezza. Inizia sempre in modo molto
gentile, il Signore. Chiede cortesemente ospitalità
nella barca di Simone per poter predicar alla gente radunata e bisognosa di una parola buona. E cortesemente Pietro offre ospitalità al maestro. Forse con un
po’ controvoglia (dopo una notte di lavoro non vedeva
l’ora di finir di lavare le reti e di andare a riposare),
forse con un po’ di orgoglio (il Maestro aveva chiesto
proprio a lui!). Nemmeno si immagina, Simone, quel
che sta per succedergli. Dalla cortesia possono nascere anche per noi tante cose inaspettate…
Prendere il largo. Poi il Signore provoca Simone, lo interpella direttamente, gli chiede di fare qualcosa, non
si sa bene il perché… Letteralmente gli dice di andare
dove l’acqua è alta. Prendere il largo è una cosa normale per un pescatore. Ma già si intuisce che nell’invito di Gesù c’è qualcosa di più della semplice profondità dell’acqua. Lasciare la riva allude forse a lasciare
le sicurezze umane, a non accontentarsi di una vita di
piccolo cabotaggio, della abitudinarietà, della quiete
che non disturba e non vuole essere disturbata. Prendere il largo è una bella provocazione anche per ciascuno di noi, che rischiamo sempre di star sul comodo,
assestati come siamo sul tran-tran quotidiano e sui
nostri piccoli sogni più o meno realizzati.
Scommettere sulla Parola. Gettare le reti dopo una
notte in cui non aveva preso nulla doveva essere una
cosa proprio insopportabile per Simone. Il Maestro
poteva essere esperto di Bibbia e di buoni consigli, ma
di mare e di pesce era esperto lui, e quella mattina ormai la sua esperienza gli diceva che di pesce non ne
veniva su. Però getta lo stesso. Forse per non fare
brutta figura. Forse perché quel nazareno doveva essere proprio affascinante. Forse perché aiutato dagli

sguardi dei suoi compagni di barca. Ascolta la Parola,
obbedisce alla Parola, inizia a fidarsi della Parola.
Pescati e pescatori. Il risultato è immediato e sorprendente, per la quantità enorme di pesci nelle reti.
Nel cuore di Simone (che qui Luca inizia a chiamare
Simon Pietro) si smuove qualcosa di grosso. Forse
proprio il suo essere esperto di pesca che si trova così
spiazzato smuove i suoi pensieri a ridefinire la sua
idea di Gesù. Velocemente arriva a dire che il Maestro
è molto più di un maestro: è il Signore! E davanti al
Signore (un titolo che si riservata solo a Dio nella Bibbia) Pietro si specchia e si riconosce peccatore, indegno della sua vicinanza, e si getta alle sue ginocchia. Il
Signore lo ha pescato, catturato, affascinato. Che
bella questa sincerità di Pietro, questa immediatezza,
questa apertura al Signore, nella vivacità dei suoi sentimenti. La ritroveremo più volte nel primo degli apostoli questa vivacità, che a volte ci aiuta e a volte ci
frega. Proprio con questa sua verace umanità Pietro
è chiamato, assieme agli altri che si sono mossi e stupiti con lui, a darsi da fare per pescare uomini, collaborando con Gesù al meraviglioso sogno di tirar fuori
dal caos del male gli oppressi e i ciechi per metterli
nella rete della comunione che è la Chiesa.
Parole per la nostra meditazione: cortesia; fallimento;
osare; collaborazione; stupore; Signore; lasciare e seguire.

Oggi è la Giornata per la vita
La proposta e la successiva istituzione di una
Giornata annuale da dedicare alla difesa della
vita, nacque dal consiglio permanente della CEI
nel 1978 con la finalità di promuovere l’accoglienza della vita, specie quella nascente.
La celebrazione avviene ogni anno, la prima domenica di febbraio, e le numerose associazioni locali aderenti al Movimento per la Vita nazionale,
accogliendo l’invito dei vescovi, si uniscono ad
essi per organizzare momenti di preghiera ed
eventi di sensibilizzazione su temi di bioetica.
Nella nostra diocesi, quest’anno il Servizio di Accoglienza alla Vita (SAV) organizza un convegno
alle 15.30 sul tema ‘Avere cura delle periferie del
cuore’ (Online sul canale YouTube UCS FerraraComacchio). Alle 18 la Messa presieduta dal vescovo Gian Carlo a S. Francesco.
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AGENDA SETTIMANALE
6 Domenica – V del Tempo Ordinario
Giornata mondiale per la vita
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo III e IV – Annuncio coi genitori
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa
7 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine S. Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Educatori ACR
19.00 Educatrici Gimi 1
20.45 Consiglio pastorale
8 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
9 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Gimi 2
10 Giovedì – S. Scolastica
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
18.30 ACR
20.30 Gimi 1 e Giovani
11 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
12 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa e unzione degli infermi
13 Domenica – VI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa e unzione degli infermi
9.45 Catechismo II, V e I - Annuncio coi genitori
11.00 S. Messa e unzione degli infermi
18.30 S. Messa e unzione degli infermi

IN PARROCCHIA
BILANCIO 2021 e PREVISIONI DI LAVORI. Il Consiglio economico ha approvato nella riunione di lunedì scorso il bilancio parrocchiale 2021. All’interno del foglio parrocchiale è riportato l’elenco dei
costi e dei ricavi. In bacheca si può consultare la relazione che spiega le singole voci.
Il Consiglio ha altresì iniziato a programmare alcuni
lavori importanti, per i quali si chiederà il contributo dai fondi dell’8x1000 straordinario della CEI
(rimborso del 70% delle spese sostenute). I possibili lavori allo studio: la sostituzione delle vetrate
della chiesa; eventuali lavori di consolidamento del
terreno e dei muri della chiesa; il rifacimento

dell’impianto di riscaldamento della chiesa; l’installazione di un impianto fotovoltaico e lo studio
della possibilità di creare una comunità energetica
nel quartiere; il rifacimento dei pavimenti della
chiesa e dell’oratorio; la sostituzione degli infissi
del primo piano dell’oratorio.
CONSIGLIO PASTORALE. Lunedì sera si riunisce il
Consiglio pastorale parrocchiale. All’odg:
- Impegno per il quartiere. Sarà ospite Gino Rasetti,
che ci presenterà le riflessioni di un gruppo di cittadini che si è ritrovato un paio di volte in gennaio
per ragionare sulla animazione del quartiere e sul
progetto della riqualificazione urbana di Krasnodar, (specie sul quello a riguardo della zona antistante la chiesa e le scuole)
- Sinodo: aggiornamento sulle iniziative in parrocchia
- Festa di S. Agostino: iniziamo a muoverci?

GIORNATA DEL MALATO
E UNZIONE DEGLI INFERMI.
Domenica 13 febbraio si celebra la Giornata del malato in parrocchia. Durante le Messe sarà amministrata l’Unzione degli infermi, il Sacramento con il
quale Dio assicura la sua vicinanza e forza a chi vive
la malattia o la debolezza fisica. Viene erroneamente
chiamata ‘Estrema unzione’: in realtà possiamo ricevere questo Sacramento tutte le volte che affrontiamo situazioni di infermità fisica, o prima di un intervento medico, o nella situazione di debolezza
della vecchiaia. Nelle Messe di domenica si può accostare per ricevere l’Unzione chi sta in questo momento vivendo una qualche forma di infermità fisica. È una occasione particolare di preghiera comunitaria per gli ammalati.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. I preti hanno
iniziato la benedizione delle famiglie. Rivolgersi in
segreteria lasciando il proprio recapito telefonico.
IMPIANTO AUDIO. Nella settimana entrante la
ditta Modus inizierà a installare il nuovo impianto
audio in chiesa. Chi vuole contribuire in modo specifico, può farlo con una offerta in contanti rivolgendosi al Parroco o a Pasquale.

IN DIOCESI
GIORNATA DEL LAICATO IL 12 FEBBRAIO. Sabato 12 febbraio ci sarà la Giornata del laicato, dedicata al Sinodo: una occasione per tutti di incontro. Vedi i dettagli nella locandina in bacheca o sul
sito diocesano (arcidiocesiferraracomacchio.org).
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