
 

DOMENICA 10 FEBBRAIO - V DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG Romilda, Olimpia e suor Massima Cognolato 

Ore 10.00 - LN Rampin Policarpo e Maria - Canova Maria, Chiuso Ennio 

 e Vento Francesco 

Ore 11.00 - SG Ferrarese Davino - Testa Alessandra (ann.) 

Ore 18.00 - LN Bellavere Giuseppe (XX ann.) 
 

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO - BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
XXVII Giornata Mondiale del Malato 
Ore 10.30 - LN  

Ore 15.30 - SG  
 

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 

Ore 18.30 - LN Ida 
 

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO  

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO - SANTI CIRILLO, MONACO E METODIO, 

VESCOVO, PATRONI D’EUROPA 

Ore 18.30 - LN Cesaro Italo 
 

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 16 FEBBRAIO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Zaggia Francesco  

Ore 19.00 (della Domenica) - SG  
  

DOMENICA 17 FEBBRAIO - VI DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG  
Ore 9.30 - LN  

Ore 10.45 - LN  
Durante la s. messa 14 ragazzi del gruppo di seconda media celebreranno la 

cresima. Sarà con noi don Giuliano Zatti, vicario generale della Diocesi, che 

incontrerà i ragazzi alle ore 10.15.  

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità LION 
 

 via Sant’Andrea, 123 
 tel. 049/710506 
 cell.: 348/8549129 
 

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 
 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
www.sangiacomoalbignasego.it 
 

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

10 febbraio 2019 – V Domenica del Tempo Ordinario 
 

 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 (...). 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 (...).           

 

Rinunciare per il Signore significa fiorire (e riempie la vita) 
 

La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un 
desiderio forte che nasce da una assenza o da un vuoto che chiedono di essere 
colmati. Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per convincerli ad ab-
bandonare 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 neces-
sario 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. 

I pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del quotidia-
no piccolo cabotaggio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti 
dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, il richiamo di una vita dal respiro 
più ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo possibi-
le; offre un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò pe-
scatori di uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere e non vivo-
no, li raccoglierete per la vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro re-
spiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita donatori di più vita. 



Gesù si rivolge per tre volte a Simone: 
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore 

che non si impone mai, non invade le vite; 
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e 

riposare, ma qualcosa gli fa dire: va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che 
cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi, 
ma per Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone si 
sente amato. 

- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre 
me, vede primavere nei nostri inverni e futuro che già germoglia.  
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, 
allontanati da me, perché sono un peccatore. Gesù risponde con una reazio-
ne bellissima che m'incanta: non nega questo, ma lui non si lascia impressio-
nare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea futuro. E abbandonate 
le barche cariche del loro piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avreb-
be più senso restare, seguono il Maestro verso un altro mare. Sono i “futuri 
di cuore”. Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella doppia direzione 
che sola conduce al cuore della vita. 

Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, 
riempie la vita, moltiplica libertà, coraggio, fecondità, non ruba niente e do-
na tutto. Che rinunciare per lui è uguale a fiorire.                

 

Padre Ermes Ronchi 
 
 

Martedì 12 febbraio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

- Incontro zonale dei Consigli Parrocchiali per la Gestione Economi-

ca a Sant’Agostino alle 20.45 
 

Mercoledì 13 febbraio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

SG - Consiglio pastorale parrocchiale alle 20.45 
 

Giovedì 14 febbraio 
SG - Incontro catechisti alle 21.00 
 

Sabato 16 febbraio 
LN - Incontro alle 15.00 di preparazione alla cresima  
 

Domenica 17 febbraio 
SG - Pranzo con gli anziani (e non…!) in centro parrocchiale 

 

GIORNATA DEL MALATO 
Come segnalato la settimana scorsa, lunedì 11 febbraio celebreremo, nella memo-

ria della Beata Vergine Maria di Lourdes, la Giornata Mondiale del Malato, con 

un invito particolare alle persone che normalmente non riescono a partecipare alla 

s. messa domenicale, a motivo della propria situazione di infermità. 

Sono state fissate a questo proposito due s. messe, a Lion alle 10.30 e a San Gia-

como alle 15.30. 

Verrà proposto, a chi ne farà richiesta a motivo della propria situazione, anche il 

sacramento dell’unzione degli infermi.  

Invitiamo a partecipare in ogni caso tutti quelli che vorranno prender parte alle 

celebrazioni, che potremo pensare anche come segno di attenzione e vicinanza 

agli anziani e agli infermi delle nostre comunità! 

 

 

FESTA VICARIALE DELLA PACE 
“Ci prendo gusto” è il titolo della Festa vicariale della Pace, organizzata dall’AC 

vicariale, che quest’anno si svolgerà domenica 17 febbraio presso il palazzetto di 

Casalserugo. 

Per i ragazzi, con un invito a tutti i ragazzi impegnati nel cammino di Iniziazione 

Cristiana, la festa sarà dalle 8.30 alle 14.30, con un costo di partecipazione di 3 €. 

È da prevedere il pranzo al sacco e sarà celebrata la s. messa alle 12.30. 

Ci sarà anche una proposta per i genitori, con un incontro di approfondimento sul 

tema: “Il Gusto dell’Ascolto, dalle 9.45 alle 12.00. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si possono contattare gli educatori ACR di 

entrambe le parrocchie di Lion e San Giacomo. 

 

 

VISITA PASTORALE 
Dopo la visita pastorale ci scrive il vescovo, ricordando i giorni trascorsi tra noi e 

presentando alcune indicazioni per il cammino che ci attende nelle nostre parroc-

chie. Tra le prime righe ci scrive: “Le prime parole che vorrei rivolgervi sono di 

gratitudine e riconoscenza: per l’accoglienza premurosa, lo scambio sereno e fra-

terno, la gioia di poterci incontrare come credenti.”, e ci saluta scrivendo: “Il pat-

to nuziale tra il Signore e le nostre comunità cristiane comunichi alle persone del 

nostro territorio che nessuno è solo, abbandonato, dimenticato, ma cercato, desi-

derato, amato!”. Incoraggiati dalle parole che il vescovo Claudio ci rivolge, vo-

gliamo disporci a camminare per le strade che nella Chiesa chiediamo al Signore 

di aiutarci a scorgere e intraprendere, aiutati e sostenuti anche dalla visita che 

abbiamo vissuto nelle nostre comunità! 

 
 


