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domenica 06 febbraio 2022 
               V del tempo ordinario - C 

 

 

PESCATORI ANCHE NOI 

Ho sempre ascoltato con una certa difficoltà la pagina del Van-

gelo, quando Gesù dice a quei poveri pescatori di Galilea: vi farò pesca-

tori di uomini! Che significa? Infatti il pesce, tirato fuori dall'acqua, 

muore; ma non è certo questo che intende Gesù quando parla di “pescatori 

di uomini”. La parola, il termine “pescatore” in questo caso fa proprio 

rima con “salvatore”. Già il Signore Gesù fa fare un passaggio a Pietro 

detto Simone: da peccatore a pescatore di uomini, cioè colui che toglie 

l'uomo dal male, “dal mare”. Che cosa vuol dire allora “pescare gli uo-

mini” forse farli morire? Ricordo che Papa Benedetto XVI nel giorno di 

inizio del suo ministero da par suo ha spiegato bene il significato di questa 

pagina evangelica. Rileggiamo quelle sue stupende parole: “Anche oggi 

viene detto alla Chiesa e ai successori degli apostoli di prendere il largo 

nel mare della storia e di gettare le reti, per conquistare gli uomini al Van-

gelo – a Dio, a Cristo, alla vera vita. I Padri hanno dedicato un commento 

molto particolare anche a questo singolare compito. Essi dicono così: per 

il pesce, creato per l’acqua, è mortale essere tirato fuori dal mare. Esso 

viene sottratto al suo elemento vitale per servire di nutrimento all’uomo. 

Ma nella missione del pescatore di uomini avviene il contrario. Noi uo-

mini viviamo alienati, nelle acque salate della sofferenza e della morte; 

in un mare di oscurità senza luce. La rete del Vangelo ci tira fuori dalle 

acque della morte e ci porta nello splendore della luce di Dio, nella vera 

vita. È proprio così – nella missione di pescatore di uomini, al seguito di 

Cristo, occorre portare gli uomini fuori dal mare salato di tutte le aliena-

zioni verso la terra della vita, verso la luce di Dio. È proprio così: noi 

esistiamo per mostrare Dio agli uomini. E solo laddove si vede Dio, co-

mincia veramente la vita. Solo quando incontriamo in Cristo il Dio vi-

vente, noi conosciamo che cosa è la vita”. Gesù è lui il primo “pescatore” 

che ci chiama  condividere la sua missione.    Don Giulio 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA – dal 06/2 al 13/2/22 
 

giorno ora oggetto e luogo della celebrazione 
DOMENICA  
06 febbraio - V del 
tempo ordinario 

 
09.00 
19.30 

GIORNATA PER LA VITA  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

LUNEDÌ  
07 febbraio  

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MARTEDÌ  
08 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

MERCOLEDÌ  
09 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella di San Gottardo 

GIOVEDÌ  
10 febbraio 

 
08.30 

 
Santa Messa nella cappella San Gottardo 

VENERDÌ 11 febbraio 
Memoria della Beata 
VERGINE MARIA di 
LOURDES 

 
14.30 
16.00 

GIORNATA DEL MALATO 
Santa Messa alla Grotta di Lourdes 
Santa Messa e unzione degli infermi in casa di 
riposo (riservata) 

SABATO  
12 febbraio 

 
19.30 

 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  

DOMENICA  
13 febbraio - VI del 
tempo ordinario 

 
09.00 
19.30 

Giornata dioc. di solidarietà tra le parrocchie  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

 

Le offerte raccolte con la vendita delle PRIMULE sono destinate al Centro di Aiuto 

alla Vita di Trento. 
 

Lunedì 07 febbraio ad ore 20.- in chiesa: scuola della Parola sul Van-

gelo di Luca aperta a tutti. 

Martedì 08 febbraio ad ore 20.30 in oratorio: incontro catechisti/e. 

Giovedì 10 febbraio ad ore 20.30 in canonica: incontro del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale  
 

Rimangono ancora sospesi gli incontri di catechesi per bambini e ragazzi. Conti-

nuano le limitazioni per le celebrazioni liturgiche. 
 

OFFERTE RACCOLTE IN PARROCCHIA NELL’ULTIMA SETTIMANA 
 

Alle sante Messe e Funerale: € 487.30; dai lumini: € 66.32; da libri e riviste: € 37.30; 
dalle cassette in chiesa: € 107.20; per il Bollettino: € 70.00; per il riscaldamento della 
chiesa: € 80.00; per le attività pastorali: € 135.00; dai familiari, in memoria di Luchin 
Camillo: € 300.00 e in memoria di Rigotti Ruggero: € 250.00.  

Offerte versate per la Giornata della Lebbra: € 400.00 
 

Coordinate di riferimento del conto intestato alla PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - MEZ-
ZOCORONA presso la filiale di Mezzocorona della CASSA DI TRENTO - 
IT60P0830435030000078002704 



INTENZIONI RICORDATE NELLA SANTA MESSA – dal 06/2 al 13/2/2022 
 

DOMENICA 
6 febbraio 
 
 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.30 

PER LA COMUNITA’ 
d.to Pedron Davide 
d.ta Croni Sofia ved. Donati   - 
Classe 1936 
d.ta Vielmetti Bruna 
d.ta Eder Giuseppina 
ann. Postal Pedron Maria Elena 
d.to Pichler Luigi 
d.ti Kofler Stefania e Giuseppe 
d.ta Giacomuzzi Vera 
d.to Mazzer Giorgio 

d.to Fiamozzi Vittorio 
In ringraziamento 63° anniver-
sario di Matrimonio di Mario e 
Maria 
Defunti Famiglia Girardi 
d.ta Maines Luigia ved. Pedron 
– O.F.S. 
Per le Anime del Purgatorio 
d.ti Selber Giuseppe, Giusep-
pina e Aldo 
Vivi e Defunti Donatori AVIS 

LUNEDÌ 
7 febbraio 
 

08.30 
 

 

Ann. Mazzer Giorgio 
d.to Rossi Iginio 
d.ti Veronesi Luigi e Cesira 
d.ti Dvigili Federico e Leopol-
dina 

d.to Luchi Franco 
d.to Bortolussi Bruno –coeta-
nei/e 1938 
d.ta Fridle Kloiber Anna 

MARTEDÌ 
8 febbraio 

08.30 
 

d.to Pedron Silvio 
d.ta Facchinelli Olga 

d.to Conci Guido 

MERCOLEDÌ 
9 febbraio 
 

08.30 d.ta Schlagenauf Alice 
ann Cigalla Pichler Rosa 
d.ta Rigott Marta 

d.ti Ferrarol G. Battista e Ade-
lina 
ann. Baccillieri Franco 

GIOVEDÌ 
10 febbraio 
 

08.30 d.to Giovannini Emilio 
d.ta Dalmonego Rosa 
Vivi e Defunti Confraternita 
S.S. 
d.ti fam. Zanini Ida e Sisinio 

d.ti Casonato Giovanni e Dalpos 
Maria 
d.ti Coslop Anna ved. Calovi, 
Bortolussi Bruno e Defunti 
Classe 1938 

VENERDÌ 
11 febbraio 
 

14.30 d.to Giovannini Paride 
d.ta Wegher Pina 
d.ti Conci Luigi e Anna 
d.to Postal Guido 

d.to Schlagenauf Mario 
d.ta Carli Maria Agnese 
ann. Casari Alberta 

SABATO 
12 febbraio 

19.30 
 

d.ta Sartori Lucia 
d.ti Marcola Franco e Famiglia 

 

DOMENICA 
13 febbraio 
 

09.00 
 
 
 
 
 
 

19.30 

PER LA COMUNITA’ 

d.ti Endrizzi Giovanni e Rosalia 
d.ta Eder Giuseppina 
ann. Giovannini Chin Anna 
d.to Pedron Carlo 
d.ti Famiglia Luchin Fortunato 
d.ti Mason Giuliana e Renzo 
d.ta Preghenella Maria 

d.ti Postal Paride e Daria 
d.ti Famiglia Girardi 
d.ti Weber Giuuseppe, Gisella e 
Giorgio 
d.ti Paolini Elvio, Maria e Rita 
ann. Lechthaler Giuliano 
Sec. Int. Offerente 
d.to Veronesi Carlo 

 

  



ORARI delle CELEBRAZIONI 
GIORNI FERIALI:  
da lunedì a venerdì ad ore 8.30 nella Cappella S. Gottardo: Santa Messa 
MESSA FESTIVA della VIGILIA:  
sabato e vigilie ad ore 19.30 nella chiesa parrocchiale 

MESSE FESTIVE:  
domeniche e feste ad ore 9.00 e 19.30 nella chiesa parrocchiale 
CONFESSIONI: GIOVEDÌ 9-10; SABATO 15-16.30 nel Battistero 

 
 

venerdì 11 febbraio 2022 
30ª GIORNATA DEL MALATO 

«Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità 

 
Dal Messaggio di Papa Francesco:  
“Trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì la Giornata Mondiale del Malato 
per sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la società 
civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura. Siamo 
riconoscenti al Signore per il cammino compiuto in questi anni nelle Chiese 
particolari del mondo intero. Molti passi avanti sono stati fatti, ma molta 
strada rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati, anche nei 
luoghi e nelle situazioni di maggiore povertà ed emarginazione, le cure sani-
tarie di cui hanno bisogno; come pure l’accompagnamento pastorale, perché 
possano vivere il tempo della malattia uniti a Cristo crocifisso e risorto 
Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36), ci fa anzitutto volgere lo sguardo a 
Dio “ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli con amore 
di padre, anche quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è per 
eccellenza il nome di Dio, che esprime la sua natura non alla maniera di un 
sentimento occasionale, ma come forza presente in tutto ciò che Egli opera. È 
forza e tenerezza insieme. Per questo possiamo dire, con stupore e ricono-
scenza, che la misericordia di Dio ha in sé sia la dimensione della paternità sia 
quella della maternità (cfr Is 49,15), perché Egli si prende cura di noi con la 
forza di un padre e con la tenerezza di una madre, sempre desideroso di do-
narci nuova vita nello Spirito Santo”.  


