Il vecchio sistema di Dio – «Non so che cosa abbia pensato il Signore, che cosa abbia
pensato il Papa, che cosa abbia pensato la divina Provvidenza di me. Sto pensando in questi
giorni che con me il Signore attua il suo vecchio sistema: prende i piccoli dal fango della
strada e li mette in alto, prende la gente dai campi, dalle reti del mare, del lago e ne fa degli
apostoli. È il suo vecchio sistema. Certe cose il Signore non le vuole scrivere né sul bronzo,
né sul marmo, ma addirittura nella polvere, affinché se la scrittura resta, non scompaginata,
non dispersa dal vento, sia bene chiaro che tutto è opera e tutto è merito del solo Signore. Io
sono il piccolo di una volta, io sono colui che viene dai campi, io sono la pura e povera
polvere; su questa polvere il Signore ha scritto. Se qualche cosa mai di buono salterà fuori
da tutto questo, sia ben chiaro fin da adesso: è solo frutto della bontà, della grazia, della
misericordia del Signore» (Albino Luciani, Omelia - 06.01.1959).

11 febbraio 2019: XXVII GIORNATA del MALATO
AVVISARE i SACERDOTI per i MALATI: Raccomando di avvisare sempre il
Sacerdote per tempo, quando in casa ci sono dei malati, o il cappellano in
ospedale, per una breve visita una preghiera insieme, e se lo desidera l’unzione e
la comunione. E’ grave dovere di coscienza farlo. Non curiamo solo il corpo:
ricordiamo che la cosa più importante è salvare l’anima nostra e quella dei
fratelli. La visita del sacerdote è sempre gradita: rafforza l’amicizia del sacerdote
con il malato, aiuta a confidare nella grazia di Dio, incoraggia a pregare e ad
accostarsi ai sacramenti. Nei casi gravi, aiuta a prepararsi all’incontro con Dio che
avverrà nel giudizio subito dopo la morte. Non abbiate paura di disturbare. Dopo
la visita del sacerdote periodicamente un ministro straordinario della comunione
può portare la Comunione. E’ molto brutto quando si chiede il funerale in chiesa di
una persona, mentre prima non si è avvisato quando era ammalata. In tal caso si
riduce il sacerdote a un servizio di pompe funebri e questo non è il suo
compito. GRAZIE di cuore a chi collabora con l’apostolato del sacerdote nella visita
ai malati.

PREGHIERA
Quella barca, la barca di Simone, ti risulta
estremamente utile, Gesù: la folla fa ressa
attorno a te, per ascoltare la parola di Dio
e tu puoi rivolgerti a loro più facilmente
allontanandoti di poco dalla riva.
È con quella barca che tu chiedi a Simone
di prendere il largo e di gettare le reti.
Te l’hanno prestata e ora tu pretendi di farli
uscire di nuovo dopo che hanno faticato
invano nella notte senza prendere niente.
E quella stessa barca si carica di una quantità
enorme di pesci tanto che non basta più, da
sola, a portare il peso di tanta grazia di Dio.

Tuttavia proprio quella barca, spettatrice del
miracolo, ora, tirata a terra, viene abbandonata,
lasciata lì. Che cosa è accaduto?
Tu hai fatto intravvedere un’altra pesca per la
quale non servono più imbarcazioni, vele,
reti e neppure la conoscenza del lago,
delle sue correnti e delle insidie che riserva.
Sì, per questa pesca decisiva, importante per la
salvezza degli uomini, conta ben altro:
la tua parola, un Vangelo che esige
conversione, ma strappa anche alle forze
del male e dona la gioia di una libertà
e di una pienezza inimmaginabili.

« MAESTRO, SULLA TUA PAROLA GETTERO’ LE RETI »
V Domenica Tempo Ordinario/C - 10 febbraio 2019
Carissimi,
noi tutti, per il solo fatto di esistere, siamo dei «chiamati». Dio ci ha
chiamati alla vita per un suo progetto di amore. Scoprire la nostra vocazione vuol
dire principalmente sapere chi siamo e verso dove andiamo. Scoprire la grandezza
e la dignità dell’essere uomini, figli di Dio, discepoli di Cristo. Scoprire ogni giorno
la novità della sequela, la gioia dell’essere raggiunti e incontrati da Gesù.

Dal Vangelo secondo LUCA (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 Zebedèo, 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.
LASCIARONO TUTTO E LO SEGUIRONO
«L'originalità del discepolo di Gesù è indicata dal verbo seguire, non dal verbo
imparare. Al centro non c'è una dottrina, ma una Persona e un progetto di esistenza.
Discepolo è chi aderisce a Gesù senza riserve, condividendone la vita e le scelte, e di
conseguenza rinuncia ad ogni altro progetto» (Bruno Maggioni, Il racconto di Luca).

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Domenica 10 febbraio 2019
V DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore prima settimana
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria

ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
• Banchetto nel mercatino in piazza da parte del Gruppo Caritas
Parrocchiale…il ricavato per sostenere le opere caritative.
• L’Oratorio è aperto tutte le domeniche dalle ore 14,30 - 17
XXVII Giornata Mondiale del MALATO

Lunedì

11 febbraio

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56
Gioisca il Signore per tutte le sue creature

Beata Vergine Maria di Lourdes

Martedì 12

febbraio

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome sulla terra!

Mercoledì 13 febbraio
Liturgia delle ore prima settimana
Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23
Benedici il Signore, anima mia!

Giovedì 14 febbraio
SS. CIRILLO E METODIO, patroni d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

Venerdì 15 febbraio

Nei prossimi giorni Celebrazioni nella varie Case di Riposo per anziani

• Ore 8,30 e 18: Ss. Messa in Collegiata, preghiamo per tutti i malati
• Ore 15,30: S. Messa all’Ospedale
• Ore 20,45: Incontro Equipe pastorale (coordinatori di settore) per
la programmazione pastorale della Quaresima
• Ore 20,45: Inizio del Corso in preparazione al matrimonio cristiano
• Iscrizione Viaggio a Le Puy (29 aprile - 1°maggio) in ufficio dalle
ore 9-11,30 e dalle ore 16,30 –18,30 con dati personali, documento
di identità, codice fiscale, caparra €.100, firma.
• Ore 15,30 a Iconà: Incontro del Gruppo Adulti “Nicodemo”, sul
tema: “Un mondo senza Dio con nuovi dei ” con Gcarlo Amedei
• Ore 18 o 20,45 Sala Iconà: 2° Incontro mensile di catechesi per
GENITORI della Prima Comunione con don Dante.
• Ore 18 alla Misericordia: S.Messa con il Gruppo di Padre Pio
• Ore 21 a Villa Tumedei: 2° Incontro per tutti i giovani dell’UP da
16 anni in su con Padre Franco sul tema della “Preghiera”
Questo giovedì l’Adorazione è alle ore 20,45 per tutta la Comunità.
Ore 20,45: 1° Incontro di Preghiera/Adorazione mensile per tutti i
gruppi (catechesi, liturgia, caritas) e tutta la comunità…un momento
importante per stare con il Signore, centro e origine del nostro “fare”

• Ore 19,15: Preghiera del Vespro per tutti giovani

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
.

Sabato 16 febbraio
Liturgia delle ore prima settimana
Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10
Signore, tu sei stato per noi un rifugio,

Domenica 17 febbraio 2019
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore seconda settimana
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26
Beato l’uomo che confida nel Signore

66ª Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra
Al termine delle Ss. Messe raccolta offerte per i malati di Lebbra
con la partecipazione dei volontari dell’Operazione Mato Grosso
• L’Oratorio è aperto tutte le domeniche dalle ore 14,30 - 17

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per tutti i FIDANZATI in cammino verso il Matrimonio
AVVISI
•
•
•
•
•
•

Le offerte raccolte nella Giornata per la Vita dal CAV Carmagnola di domenica scorsa sono state €.2677,58. Grazie!
In occasione della Giornata del Malato, il parroco è disponibile a conferire il Sacramento dell’Unzione degli Infermi
agli ammalati che lo desiderano, nelle loro case. Dare il nominativo in parrocchia. (011.972.31.71)
Viaggio a Le Puy en Velay, Hautecombe, Grande Chartreuse: dal 29 aprile al 1°maggio in pullman Quota €. 350
Informazioni e iscrizioni (con dati personali, documento di identità, codice fiscale, caparra €.100, firma ) in ufficio
entro il 23 febbraio per raggiunge il numero minimo di 30 iscritti. Programma al fondo della chiesa
Mercoledì 27 marzo: Giornata di Spiritualità al SACRO MONTE di VARALLO (VC) Partenza ore 7,00 Ritorno ore 19,30.
Quota €.37 (viaggio – funivia - pranzo e accoglienza).Cfr. Volantino con programma. Iscrizioni in ufficio parrocchiale.
Cresima Adulti: Chi intende prepararsi a ricevere la Cresima nel 2019, dia al più presto il nominativo in ufficio,
gli incontri iniziano l’11 marzo e la Cresima a giugno. Non ci sono altri corsi parrocchiali nell’anno.
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

