Parrocchie di Cristo Re – Madonna della Pace – S. Apollinare
SS. Cosma e Damiano – SS. Martiri Anauniesi

5 domenica T.O.
Anno C

10 Febbraio
n. 6 anno 2019

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura:
Dal libro del profeta Isaia (Is 6,1-2a.3-8)
Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del Signore: «Prima di
formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti
ho consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni». Tu, dunque, stringi la
veste ai fianchi, àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti di
fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io
faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di
bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi
sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno,
perché io sono con te per salvarti». Oracolo del Signore.
Salmo
Responsoriale:

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria (sal. 137)

Seconda lettura:
Dalla 1 lettera di S. Paolo ai Corinzi (1Cor 15,1-11
Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete
ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come
ve l’ho annunciato. A meno che non abbiate creduto invano! A voi infatti ho
trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i
nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo
giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi 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 Giacomo, 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 perseguitato 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 creduto.
Vangelo
Dal vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola
di Dio, 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. Allora fecero 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 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 Zebedeo, 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.
Commento al Vangelo

p. Ermes Ronchi

Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per convincerli ad
abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro a quello
sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li avrebbe condotti?
Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il necessario
per vivere, eppure qualcosa mancava. E non era un'etica migliore, non un
sistema di pensiero più evoluto. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei
sogni dell'umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi e terra nuova.

ORARI DI
SEGRETERIA:
Presenza
del parroco
nelle
comunità:

CRISTO RE:
dal lunedì al sabato,
9.00-10.30
Tel. 0461 823325
Lunedì
17.30-19.00 Cristo Re
Martedì
18.00-19.00 Ss. Martiri

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542
Mercoledì
9.30-11.00 Cristo Re
Giovedì
16.30-17.30 S. Apollinare
18.00-19.00 Madonna della Pace

PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ
Lunedì 11
Cristo Re: ad ore 20 in Canonica Passi di Vangelo per giovani dai 18 ai 35
anni; è un momento di confronto libero sulla Parola di Dio.
Martedì 12
Cristo Re: in chiesa dalle ore 7 alle ore 8 continua la possibilità della preghiera
personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla riconciliazione oppure
avere un momento di confronto con un sacerdote. Questa iniziativa sarà tutti i
martedì e prende il nome di “Un momento per Te”.
Mercoledì 13
Cristo Re: 17.30 in canonica incontro per la Caritas Parrocchiali delle 5
Parrocchie.
S. Apollinare: ad ore 20.30 in Oratorio incontro di riflessione e confronto sulla
Parola di Dio nell’ambito dell’iniziativa “Sulla Tua Parola”, tutti sono invitati
non serve nessuna preparazione particolare o conoscenza solo voglia di
trovarsi insieme per confrontarsi sulla Parola di Dio. Non ci sono né esperti né
maestri, ma solo persone che desiderano trovarsi assieme attorno alla Parola.
Giovedì 14
Cristo Re: ad ore 15 in chiesa momento di preghiera per gli anziani al quale
seguirà un momento di festa insieme con la “grostolada” organizzato dal
gruppo Fraternità.
S. Apollinare: a S. Apollinare, in occasione della Giornata Mondiale del
malato, in san Benedetto ad ore 15.30 recita del S. Rosario e ad ore 16 Santa
Messa.
Venerdì 15
Cristo Re: ad ore 20.30 in canonica prosegue il percorso in preparazione al
matrimonio, ricordiamo nella preghiera queste coppie.
Sabato 16
Vela: ad ore 14 in chiesa ci sarà un Battesimo.
ALTRI APPUNTAMENTI DA METTERE IN AGENDA
Lunedì 11, in chiesa di S. Maria Maggiore verrà celebrata la Giornata
Mondiale del Malato, ad ore 18.30 ci sarà il santo Rosario e ad ore 19 la S.
Messa presieduta dall’Arcivescovo.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Venerdì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Martedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.00 S. Apollinare

Sabato
17.30 s. Apollinare
18.00 ss. Cosma e Damiano
19.00 ss. Martiri
20.00 Cristo Re

Mercoledì
08.00 s. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
16.00 s. Apollinare
20.00 Madonna della Pace

Confessioni

Domenica
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
17.30 Cristo Re
19.00 Ss. Martiri

Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA
Sulla tua Parol a (per adulti )
1° momento assembleare (ogni mese e mezzo) Cristo Re, sala parrocchiale, 20.30
Giovedì 31 gennaio 2019; giovedì 14 marzo; giovedì 16 maggio
2° momento in ogni comunità:
Ss. Cosma e Damiano, 20.30 in canonica
Gio 10/1; gio 21/2; gio 9/5
S. Apollinare, 20.30 in oratorio
Santi Martiri, 20.30 in oratorio
Mer 13/2; mer 3/4; mer 29/5
Gio 17/1; gio 4/4; lun 6/5
Madonna della Pace, 20.30 in canonica Cristo Re, 20.30 in canonica
Mar 15/1; mar 26/2; mar 2/4
Mer 9/1; mer 27/2; mer 27/3

Passi di Vangelo (per giovani 18-35 anni )
Seminario: un giovedì al mese, dalle
20.00 alle 22.30, con il vescovo Lauro
(17/1; 21/2; 21/3)

Cristo Re: ogni lunedì sera, dalle 20.00 alle
21.00 in canonica (tranne le settimane in
cui c'è l'incontro in seminario)

