
 

DOMENICA 10 FEBBRAIO - V DOMENICA TEMPO ORDINARIO - I SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  LUCA (Lc 5,1-11) 
 

“Sulla tua parola getterò le reti”  
Il Vangelo di oggi presenta il tema fondamentale della chiamata al servi-
zio di Dio: non è un evento solo narrato, è un fatto che si vive tutti i gior-
ni, anche se con modalità e forme diverse.  
In questa domenica leggiamo che Gesù insegnava a tutta la folla dalla 
barca e 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 get-
terò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le lo-
ro reti quasi si rompevano… Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle 
ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un 
peccatore». Ma Gesù disse a Simone «Non temere, d'ora in poi sarai 
pescatore di uomini».  
Come Simon Pietro anche noi siamo chiamati a fidarci del Signore.  
Dio ci chiama: per ognuno di noi ha un progetto al quale siamo invitati a 
partecipare. Tutti i cristiani sono chiamati ad essere portatori del mes-
saggio di Cristo nel mondo con la loro vita. Una missione che - come la 
pesca degli apostoli -  non sempre è facile o umanamente fruttuosa, ma 
che si compie sulla forza della sua parola. Non si è cristiani perché si fa 
qualche opera buona o perché si evita, genericamente, il peccato.  
Si è cristiani perché si entra nel progetto di salvezza del Signore, per 
portare la luce della fede nel mondo, per chiamare altri uomini e donne a 
mettersi al servizio del Regno di Dio. La fede è fiducia in Dio. Sempre.  
La nostra vita non si basa nel dare esclusiva fiducia alla nostra libertà 
individuale, magari rincorrendo a progetti che soddisfano solo i nostri 
interessi personali. La vera riuscita del progetto della nostra breve esi-
stenza in questo mondo consiste, invece, nel mettere a disposizione la 
nostra  condizione umana all'azione dello Spirito Santo. Scopriremo così 
che la nostra vera felicità sta nel lasciar agire liberamente lo Spirito San-
to nella nostra vita. Simon Pietro ha totale fiducia in Gesù quando dice: 
“..Sulla tua parola...”. E noi ci fidiamo realmente della parola di Gesù?  
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Avvisi 
       

  
Domenica 17 ore 10.00 a S. Giuliano: Incontro famiglie 4° anno catechesi 

 
 
 
  
 

   

    

DOMENICA 10 FEBBRAIO                                           verde                 
V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA d. Enea Bergna Tornelli 

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO                                                 verde 
B. V. Maria di Lourdes – mem. fac. 
 

Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 
Gioisca il Signore per tutte le sue creature 

  
 

 

ORE   9.00 

  

 
 

 
 

S. MESSA d. Rosa 

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO                                             verde 
 

Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA   

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO                                        verde 
 

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 
Benedici il Signore, anima mia! 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

 

S. MESSA  d. Salvatore Furia 

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO                                               bianco 
SS. CIRILLO E METODIO, patroni d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria  
 

At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

  

 

 
ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

 
S. MESSA Giuseppe Zerboni 

VENERDI’ 15 FEBBRAIO                                              verde     
 

Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

 

 

ORE 18.00 

  

 
 

S. MESSA   

                       

SABATO 16 FEBBRAIO                                                verde 
Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 
 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione 
in generazione  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA Nereo Bianchi  

DOMENICA 17 FEBBRAIO                                         verde                 
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 


