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Letture:  Dal Libro del Profeta Isaia 6,1-2a.3-8 

                                     Dalla 1aLettera ai Corinzi 15,1-11 
                                     Vangelo secondo Luca 5,1-11 

 

 
 

Sulla Tua Parola 
Nelle letture di questa domenica vediamo vari tipi di chiamate/incontri con la Parola. 

Nella Prima lettura, Isaia ha una visione straordinaria del Signore sul trono della gloria che 
riempie il tempio. Vede e sente anche dei serafini che proclamavano la triplice santità, la 
totale alterità di Dio! Il povero Isaia si sente indegno di stare lı̀. Ma il Signore lo rassicura e 
gli fa una proposta impegnativa: diventare suo profeta. 

Nella Seconda lettura, Paolo ricorda che “Vi ho trasmesso anzitutto quello che anch’io ho 
ricevuto”. Quindi l’apostolo è un messaggero chiamato a trasmettere un annuncio che 
viene e va oltre sé stesso, una testimonianza che è per tutti! 

Nel Vangelo, Gesù insegna, non più nella sinagoga, come domenica scorsa, ma dalla barca. 
Questo era il suo pulpito preferito. Il Signore lo troviamo lı̀ nel quotidiano, nella nostra 
precarietà, nel “solito” delle nostre co- munità! 

Finito di insegnare dice ai discepoli di gettare le reti. Sennonché le reti, le avevano già 
gettate durante tutta la notte, invano: non avevano preso neanche l’ombra di un pesce.  

E i pescatori di mestiere sanno bene che non è l’alba il momento in cui i pesci abboccano;  
se non hanno preso niente durante la notte, inutile tentare ancora. Pietro avrà pensato: “si 
vede che non se ne intende di pesca, ma se è LUI che lo dice, allora bisogna gettare le reti lo 
stesso!” 
  



 
 

 
Sulla tua parola e SOLO sulla tua parola! La gettano e tanta era la quantità di pesci e 

abbondante da dover ricorrere ai compagni che sono sull’altra barca, l’esperienza di Dio non 
è in solitaria ma apre ad una co- munità, alla collaborazione. 

Pietro si getta ai piedi del Maestro dicendo: “Allontanati da me che sono un peccatore”. E 
il Signore lo rassicura dicendogli che d’ora in poi non dovrà più occuparsi dei pesci, ma degli 
uomini. La sua missione d’ora poi consisterà nel prendere il largo, alzare lo sguardo e 
l’orizzonte della vita per testimoniare la Parola del Signore e riempire le reti, le nostre 
relazioni di figli e figlie di Dio. 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 11 febbraio                                                    GRUPPO PULIZIE N° 1 
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica 
Ore 20.30: Lettori e Ministri della comunione dell’UP. Sala polif. C. S. G. Bosco. 
Martedì 12 febbraio 
Ore 20.00: prove Schola Cantorum 

Mercoledì 13 febbraio 
Ore 20.30: incontro A.C. prima tappa stanza Madre Teresa 
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo 
Ore 20.30: Incontro persone separate e in nuova unione stabile Sala polif. C. S.G. B. 
Giovedì 14 febbraio 
Ore 15.30: incontro chierichetti 
Ore 20.30: formazione catechisti/e dell’UP di 4a tappa (Prova), e di 7a tappa C.S.G. B. 
Ore 20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale Unitario. Praissola. 
 
Venerdì 15 febbraio             
Ore 20.30: Direttori e responsabili dei cori dell’UP. Sala Duomo. 
Ore 20.30: genitori dei bambini battezzati nel 2017 nell’UP.   Sala polif. CSGB. 
 
Sabato 16 febbraio       
Ore 19.30: Pizza e film 8a tappa di catechesi     
   

****************************************** 
********  E’ il momento di rinnovare l’abbonamento al bollettino parrocchiale **** 

chi fosse interessato confermi l’adesione all’incaricata che, di solito, passa per le case.  
La quota annua è di 10€.  
Se qualche famiglia non abbonata desidera ricevere il bollettino ne faccia richiesta in 
canonica dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al n. 045 7610606  

 
 



 
 

 

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI PRAISSOLA E SAN BONIFACIO 
Mercoledì 13 febbraio  
Ore 21.00: Comunità Capi Agesci San Bonifacio 2, a Praissola. 
Sabato 16 febbraio  
Ore 17.00: Sposi e adulti di Azione Cattolica. Centro S.G. Bosco.  
Ore 19.00: Pizza e film per la 7a tappa di catechesi. Centro S.G. Bosco. 

 
 
 
 
 
 

Avviso per tutti i ragazzi  
dalla 1^ superiore (2004) 

 in poi...(2003/2002/2001ecc).... 
 

Anche quest'anno è arrivato il momento di scegliere  
se ci si vuole mettere in gioco come futuri animatori.... 

Vi aspettiamo 11/12/13 febbraio dalle ore 15.30 alle 17.30  
presso la biblioteca del centro parrocchiale,  

per dire il vostro SI... 
 

Ricordiamo che chi non si iscrive ora  
non potrà poi inserirsi al momento del Grest 

Per info  Barbara 3488923182 

 
 
 
 

Il circolo NOI Prova, in collaborazione con la Parrocchia, 
ha organizzato per DOMENICA 17 FEBBRAIO una splendida 

 
             FESTA DI CARNEVALE!    
 
Dalle 15:00 alle 18:00 presso il salone del Centro 
Parrocchiale, grandi e meno grandi, siete tutti invitati per 
giocare, ballare, chiacchierare, divertirvi in compagnia e 
pronti a cimentarvi nell’arte culinaria di creare le vostre 
favette che poi potrete portarvi a casa o condividere. 
 

Ovviamente… tutti in maschera! 
Sono ben accette mamme desiderose sia di condividere le proprie delizie culinarie, 
che di dare una mano con il laboratorio. 



 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
 
 

Sabato 09 febbraio     Santa Apollonia 
Ore 18.30: S. Messa   (7° Carli Mario; Marconi Arturo e fam.; Steccanella Angelo,  
                                               Agostini Vincenzo e Agnese;  De Guio Ottavio, Irma e Tullio, Lora Elia; 
                                               Tomba Gino, Marchi Sira;  ann. Lotto Gino e fam.; Cerboni Raffaele 
                                               Vedovato Carlino e fam, Mazzolo Augusto e fam;  Dall’Armellina Nerino; 
                                               Bertolaso Aurora e Augusta; fam. Cunico Angelo, Maria e Alessandra) 
  
 

Domenica 10 febbraio         V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

Ore 09.00: S. Messa  
Ore 11.00: S. Messa    
 
 

Lunedì 11 febbraio        B.V. Maria di Lourdes 
 

Ore 18.30:  S. Messa       (Tiziani Angelo) 
 
 

Martedì 12 febbraio        S. Martiri di Abitene 
 

Ore 08.30: S. Messa      (Gianesini Giuseppe, Viola, Erminia) 
 
        

    Mercoledì 13 febbraio   S. Martiniano  
 

Ore 08.30: S. Messa     
      
        

Giovedì 14 febbraio      Ss. Cirillo e Metodio 
 

Ore 8.30: non c’è la Messa ma la Liturgia delle Lodi 
 

 

      Venerdì 15 febbraio    S. Faustino e Giovita 
 

     Ore 18.30: S. Messa    
          

Sabato 16 febbraio     S. Giuliana 
 

Ore 18.30: S. Messa   (Bricolo Nello; Lovato Alessandro e fam. Castegnaro;  
                                               Zanconato Maria, Spagnolo Silvio e Paolo; Lunardi Santo e Lucia;  
                                               ann. Signorini Assunta) 
 
 

Domenica 17 febbraio         VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

Ore 09.00: S. Messa  
Ore 11.00: S. Messa 
 


