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V Domenica del Tempo Ordinario

I

n 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 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.
Questa domenica la liturgia ci
presenta la chiamata dei primi
apostoli. Il Vangelo di Luca evidenzia come non siano loro a
scegliere il momento ma sia
Gesù a chiamarli, comparendo
all'improvviso nella loro quotidianità, cogliendoli anche un
po' impreparati.
Simone e i suoi compagni, infatti, sono stanchi, frustrati per
una nottata di lavoro improduttiva. Inizialmente, non accolgono esattamente con entusiasmo
l'invito
di
Gesù
di
"prendere il largo". Avrebbero
tutte le scuse per potersi rifiutare, invece si fidano e lo fanno,
lo seguono. Quando Gesù
compie il miracolo, pur stupiti,
rimangono titubanti, ma questa volta per motivi diversi. Si
accorgono infatti della sproporzione tra le proprie forze e
capacità e quello che il Messia
si aspetta da loro. Gesù, però, li
invita a non avere paura, a fidarsi di lui. E loro, liberamente,
fanno una scelta radicale: decidono di lasciare tutto per seguirlo.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

SANTANTONIO MARIA TERESA ved. DE RIZ, morta sabato 30 gennaio all'età di anni 74. Il rito funebre è stato celebrato lunedì 1 febbraio nella chiesa parrocchiale.
GRAZIE per la numerosa e devota partecipazione. In sua memoria sono state raccolte offerte per Euro 111,00. La famiglia
ha pure dato un’offerta in ricordo della cara defunta.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 07/02/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 08/02

S. Martino 07.30

Def.ta suor Agnese
Def.to Leiballi Gianfranco
Per 52° Anniversario Matrimonio

Martedì 09/02

S. Martino 07.30

Def.ti De Stefani Luciana e Def.ti Poser
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Mercoledì 10/02

LE CENERI
S.Martino 07.30
Parrocchia 20.00

Def.ta Dal Cin Clelia
Def.to Barazzuol Giovanni

Giovedì 11/02

S. Martino 07.30

Def.ti Tomasella Natale e Monica - Def.ta
Franzago Annamaria - Def.to De Nardi
Aldo - Def.ta Bitteznik Verena
Def.ti Poles Olivo e Favero Elvira

Venerdì 12/02
S. Martino 07.30
Via Crucis S. Martino 15.00
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ta De Nadai Lucia

Sabato 13/02

Parrocchia 18.30

Def.to Tonon Pietro fu Sante - Def.ti Zanette Graziosa e Tonon Luigi - Def.ta Tonon Carmela - Def.to Cozzuol Venerio Def.to Zorzetto Paolino - Def.ti Andreetta
Pietro, Dino e Def.ti De Zan - Def.ti Pavanello Corrado e Davide - Def.ta Soldan
Giannina (ann.) - Def.ta Da Lozzo Michela
(ann.)

Domenica 14/02
Def.te Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia - Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa Def.to Pagotto Tiziano
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Profeta Isaia (6,1-2.3-8)
II^ Lettura: I^ S.Paolo ai Corinzi (15,1-11)
Vangelo: Secondo Luca (5,1-11)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.145 (Lodate Dio)
Offertorio
n.93 (Amatevi fratelli)
Comunione n.543 (Vocazione)
Fine
n.529 (Ti seguirò)

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio è convocato per venerdì 12 febbraio alle ore 20.30 presso le stanze della
canonica con il seguente ordine del giorno:
- Programmazione del periodo quaresimale
- Relazione incontro in Equipe di U.P.
- Varie ed eventuali

Un fiore per la vita
XXXVIII Giornata Nazionale per la Vita
Ricordiamo che al termine delle S. Messe di Sabato 6 e domenica 7 febbraio, in occasione della
“Giornata per la Vita”, saranno vendute le primule, per
raccogliere offerte a sostegno della Casa Mater Dei, in
favore delle DONNE IN DIFFICOLTÀ.
Il grado di progresso di una civiltà – afferma Papa
Francesco – si misura proprio dalla capacità di custodire la vita, soprattutto nelle sue fasi più fragili, più che
dalla diffusione di strumenti tecnologici. Quando parliamo dell'uomo, non dimentichiamo mai tutti gli attentati alla sacralità della vita umana. Amare la vita è
sempre prendersi cura dell'altro, volere il suo bene,
coltivare e rispettare la sua dignità trascendente. Cari
amici, vi incoraggio a rilanciare una rinnovata cultura
della vita, che sappia instaurare reti di fiducia e reciprocità e sappia offrire orizzonti di pace, di misericordia e di comunione.

Commissione Giovani
Ci incontriamo lunedì 8 febbraio ore 20.30, presso la
stanza giovani in Asilo. Si discuterà della formazione degli
animatori e del GREST 2016. Quindi educatori e animatori
siete tutti invitati.

EQUIPE UP
Il primo incontro della nuova equipe dell’unità pastorale è
fissato per martedì 9 febbraio a San Fior alle ore 20.30. Il
ruolo dell’equipe è quello di coordinare le forze e le idee
per progettare le linee guida per l’unità pastorale.
Ha anche il ruolo di “sognare” nuove possibilità di evangelizzazione, mediando tra forze esistenti e frontiere inesplorate. Certo non deve spaventare il nuovo che avanza perché “lo Spirito Santo fa nuove tutte le cose”.
Buon lavoro ed entusiasmo.
ESERCIZI SPIRITUALI “DEL QUOTIDIANO”

dalle ore 20.15 alle ore 22.15
Forania Pedemontana, Pontebbana, Conegliano/Vittorio
15-16-18 febbraio a Castello Roganzuolo (Canonica e
Chiesa parrocchiale) . Rel.: don Gianpietro Zago
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Organizzata da

Pensionati Anziani e Volontariato
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO ALLE ORE 14.30
presso la sede in via Don G. Camillotto, 6 a San Fior
aperta a tutti gli over 65 soci e non

Tombolata finale
Vi aspettiamo!
“Carnevale in compagnia è più bello”

ISCRIZIONI 2016 - 2017

Le iscrizioni alla Scuola Materna e Asilo Nido
sono aperte.
Rivolgersi presso la segreteria dal lunedì al venerdì
dalle ore 08,00 alle ore 12,00.
Per info e quant’altro tel. 0438 76173

Chiesetta di
San Martino
Sono iniziati i lavori alla chiesetta
sulla Pontebbana. Tutti hanno
visto le impalcature. L’impresa ha
iniziato dalla copertura. Una volta tolte le tegole si è potuto
riscontrare il pessimo stato del tetto. E’ ben documentato da
foto, ma anche il parroco è stato invitato a verificare di persona lo stato di degrado.
Tolto il vecchio l’impresa sta procedendo nel rifacimento
con travature in legno nuove, isolamento e nuove tegole,
recuperando il possibile da quelle usate. E’ buona cosa il
restauro di questa testimonianza del passato.

Rassegna Presepi
10^ edizione
Vi rammentiamo che domenica 14
febbraio ci sarà presso le stanze
dei Campi Gioco in Asilo alle ore
15.00 l’attesa proiezione dei vostri presepi.
Non mancheranno sorprese per festeggiare questa
10^ edizione!
Vi aspettiamo numerosi.
Veri Venti

News dalla Comunità
A VENEZIA…
NON SOLO IL CARNEVALE

La Galleria dell’Accademia, il Ghetto ebraico con le
sue sinagoghe, le Basiliche della Madonna della Salute
e dei Santi Giovanni e Paolo, l’isola di Murano con le
botteghe dei maestri vetrai, quella di Burano con le
caratteristiche case colorate, quella di Torcello con i
mosaici della Basilica di Santa Maria Assunta. E poi calli, canali, gondole, ponti, palazzi, chiese. Questi alcuni
flash dalla nostra tre giorni a Venezia alla fine della
sessione d’esami. Ospiti del Seminario, abbiamo goduto della splendida vista sul Canal Grande ma soprattutto abbiamo avuto la gioia di incontrare e conoscere i
giovani “colleghi” in cammino e i sacerdoti che li accompagnano. Condividendo con loro i pasti e qualche
momento di preghiera abbiamo scorto e gustato qualcosina di uno stile, un modo di essere e di fare Comunità un po’ “diversi” dal nostro. Non è così strano… accade ogni volta che incontriamo qualche comunità
sorella! Domenica mattina, durante la Celebrazione
dell’Eucaristia, nel concludere la breve – ma, inutile
dirlo, intensa – esperienza, abbiamo ringraziato il Signore proprio per questo: per la bellezza nella diversità delle storie che invita a cogliere l’unicitànella storia propria e altrui. Anzi, di più, che previene e cura malattie pericolose quali l’abitudinarietà o la
chiusura.
Gabriele

