
 

QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PAROLA DI DIO 

Dobbiamo riconoscere che ogni nostra scelta è 
vocazione, cioè una chiamata di Dio che ha dato 
a ciascuno i suoi doni e che sin dall'eternità ha 
orientato ciascuno verso un determinato indiriz-
zo. La liturgia della Parola di oggi, ci fa verificare 
il fondamento delle parole di Gesù: "Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi"(Gv 15, 16). 
Disporsi all'ascolto della Parola, interpretandola 
come parola di Dio e predisporsi ad accoglierla e 
a viverla nel quotidiano, diventa sempre condi-
zione per determinare al meglio le scelte della 
nostra vita.  
Isaia comprende innanzitutto la misericordia di 
Dio poiché reputa se stesso "un uomo indegno 
dalle labbra impure". Vedere con i propri occhi il 
Signore comportava già nell'Antico Testamento 
la certezza di dover morire e invece il profeta 
non soltanto viene esonerato dalla condanna ma 
viene anche "reso puro", cioè messo in grado di 
avere dignità davanti a Dio. Al punto di proporsi 
al Signore come suo messaggero con quello 
splendido: "Eccomi, manda me". Da persona 
indegna e senza meriti, Isaia si scopre chiamato 
e questo grazie alla scoperta dell'amore di Dio 
nei suoi confronti e dell'efficacia della sua Paro-
la. 
Simon Pietro è un semplice pescatore di Galilea 
che aveva trascorso una notte insonne senza 
che il mare fosse generoso con lui. Gesù avreb-
be potuto scegliere a "pescatore di uomini" uno 
fra i tanti che gli avevano fatto ressa sulla spiag-
gia per ascoltare la sua Parola, uno dei tanti suoi 
devoti ascoltatori che senz'altro avrebbe avuto 
più qualità teologiche di lui. E invece si propone 
proprio a Simone mostrandogli innanzitutto l'effi-
cacia della sua Parola, dando credito alle possi-
bilità della sua fede e rivelandogli la potenzialità 
per cui nulla è impossibile a chi ama Dio. Pietro 
non sarà certo il più dotato degli apostoli, più 
volte vacillerà, ma il Figlio di Dio ha deciso di 

scegliere proprio lui e provvederà a fornirgli tutti i 
mezzi per adempiere al meglio la sua missione. 
Le vie del Signore non sono decisamente le 
nostre in materia vocazionale. La chiamata di 
Dio può interessare tutti in tutti gli ambiti, sotto 
tutti gli aspetti e in qualsiasi momento. Ciò è vero 
anche per la chiamata alla missione o alla spe-
ciale consacrazione (vita religiosa e sacerdozio): 
Dio chiama deliberatamente senza sottostare ai 
nostri criteri di scelta e alle nostre pretese di 
requisiti di base o di curriculum. Nella sua delibe-
razione vocazionale Dio semplicemente chiama 
dopo aver mostrato amore e misericordia e at-
trezza il “candidato” secondo i tempi e i mezzi 
che ritiene più opportuni.  Unica condizione in 
assoluto è quella di lasciarci amare senza oppor-
re resistenza. 
(riduzione da www.lachiesa.it – commento di 
padre Gian Franco Scarpitta) 
 
 

 

 

LE LETTURE DI OGGI 
Isaia 6,1-2.3-8; Salmo 137; Prima lettera ai 
Corinzi 15,1-11; Luca 5,1-11 
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TEMPO DI QUARESIMATEMPO DI QUARESIMATEMPO DI QUARESIMATEMPO DI QUARESIMA    
Calendario appuntamenti 

Mercoledì 10 febbraio 
“Le Sacre Ceneri” 

giorno di digiuno e astinenza 
SS Messe ore 10.00 – 19.00 

Ore 17.00: Liturgia della Parola 
per i ragazzi 

In tutte e tre le celebrazioni si farà il rito della 
imposizione delle Ceneri.  

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
a partire dal 15 febbraio 

ore 7.30 – Recita delle Lodi e S. Messa 
ore 18.30 – S. Messa e Vespri 

I giovedì di Quaresima 
dal 18 febbraio al 17 marzo 

ore 18.00 s. Messa e adorazione 
(fino alle 19.00) 

Tutti i venerdì ore 15.30 
a partire dal 19 febbraio  

 “VIA CRUCIS” 
Venerdì 18 marzo ore 20.45 
“VIA CRUCIS” meditata 

su riflessioni dei laici  
ispirate alla Passione di Marco 

 

DIGIUNO E ASTINENZA 

Mercoledì 10 febbraio, inizio della Quaresima, 
giorno di imposizione delle “Ceneri”, come per il 
Venerdì Santo, c’è l’obbligo del digiuno non-
ché dell’astensione dalle carni. Nei venerdì di 
quaresima vige solo quest’ultima norma.  
Il digiuno è segno della nostra astinenza dal 
peccato, come dice sant’Agostino: “Il digiuno 
veramente grande, quello che impegna tutti gli 
uomini, è l’astinenza dalle iniquità, dai peccati e 
dai piaceri illeciti del mondo, ...”. 
Indicazioni pratiche  
• il mercoledì delle ceneri  e il venerdì santo  
sono giorni di digiuno dal cibo e di astinenza 
dalla carne e dai cibi ricercati o costosi.  
• i venerdì di Quaresima  sono giorni di asti-
nenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi.  
• negli altri venerdì dell’anno , i fedeli posso-
no sostituire l’astinenza dalla carne con altre 
opere (cioè azioni) di carattere penitenziale.  
• al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto  
anni compiuti ai sessanta  incominciati; 

all’astinenza dalla carne i fedeli che hanno com-
piuto i quattordici  anni.  
• anche coloro che non sono tenuti 
all’osservanza del digiuno, i bambini e i ragazzi, 
vanno formati al genuino senso della penitenza 
cristiana.  
Più ampie considerazioni nel documento “Il sen-
so cristiano del digiuno e dell’astinenza” della 
C.E.I., 4.10.1994 
 

CATECHESI SÌ O NO 
negli ultimi giorni di carnevale 

Incontri di catechesi sospesi negli ultimi giorni di 
carnevale (lunedì 8 e martedì 9), tranne per i 
gruppi di quarta elementare e per il gruppo 
giovanissimi che si incontreranno con il solito 
orario lunedì 8 febbraio  
Tutti i ragazzi sono invitati alla Liturgia della 
Parola che si tiene il giorno delle Ceneri alle 
ore 17.00 in chiesa.  

 

CASSETTINE  
“UN PANE PER AMOR DI DIO” 
la colletta quaresimale per i bisognosi 

Il tempo di Quaresima oltre che impegnarci nella 
preghiera e nella riflessione, ci interroga mag-
giormente sulla Carità, prendendo coscienza 
delle situazioni di povertà anche nascoste che 
sono più vicine a noi più di quanto non si creda. 
Un piccolo stimolo: le cassettine “Un pane per 
amor di Dio”.  
Invitiamo i catechisti a dedicare un briciolo di 
tempo illustrando il significato del gesto. 
Le cassettine saranno consegnate domenica 
prossima e devono essere riportate in chiesa il 
giorno di Giovedì Santo e cioè il 24 marzo. 

 

venerdì 12 febbraio – ore 20.45 
INCONTRO SUL GIUBILEO 

della Misericordia 
con don Angelo Favero 

Don Angelo, che la nostra Comunità ha già avu-
to modo di apprezzare per la sua profonda cultu-
ra e la capacità di comunicazione, una vita tra-
scorsa a guidare una scuola pubblica come il 
Liceo “Franchetti”, oltre che a darci ragione 
dell’indizione dell’anno giubilare della Misericor-
dia, ci farà scoprire l’origine e il significato dei 
giubilei che fondano le loro radici fin nell’Antico 
Testamento.  



giovedì 11 febbraio 

XXIV GIORNATA MONDIALE  
DEL MALATO 

Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,5) 

Ss. Messe  ore 10.00 e 18.30 
Un appuntamento che sfiora il quarto di secolo, 
voluto da papa Giovanni Paolo II, un invito ad 
essere solidali con chi è toccato dalla fragilità 
del corpo e della mente e con i famigliari, co-
stretti a volte ad una vita di “clausura” e di sacri-
fici per amore dei loro congiunti. Non dimenti-
chiamoci anche degli anziani, cui l’età con i 
relativi disagi fa sentire forte il senso della soli-
tudine.  
Facciamo di tutto perché almeno in questo gior-
no possano i nostri fratelli e sorelle colpiti dalla 
disabilità e dalla solitudine, trovarsi in chiesa per 
pregare assieme.  
Se ci sono impossibilità facilmente superabili – 
un passaggio in macchina, per esempio - invi-
tiamo i parenti e i conoscenti, e gli stessi interes-
sati a segnalare l’esigenza al parroco.  
 

GMG 2016 POLONIA 
Cracovia 

riguarda tutti i giovani in età 
compresa tra i 16 e i 35 anni 

...e i genitori 
Domenica 14 febbraio 2016 , dopo la s. messa 
delle ore 9.30, in patronato, ci sarà un incontro in 
cui verranno date informazioni per partecipare 
alla Giornata Mondiale della Gioventù 2016 di 
Cracovia  (25-31 luglio 2016). All’incontro, è 
preferibile che vi sia la presenza di almeno un 
genitore (ovviamente per i più giovani). Coloro 
che già hanno deciso di parteciparvi potranno, a 
fine incontro, versare l’acconto per l’iscrizione.  
Vi ringraziamo sin d’ora e vi attendiamo numero-
si.  

don Liviano e gli animatori dei  
gruppi giovanissimi e giovani 

Attenzione!!! 
Mancano solo sei mesi alla GMG e si sono già 
registrati 570.000 pellegrini, 3.020 gruppi e 1.300 
volontari da 159 paesi di tutto il mondo. 
L’acconto per l’iscrizione è da versare  
entro fine marzo. 

 

lunedì 22 febbraio – ore 18.30 
S. MESSA per pregare con Dilvia 

nell’anniversario del distacco 

associazione patronato bissuola organizza 

LALALALA GITA  GITA  GITA  GITA A SAPPADAA SAPPADAA SAPPADAA SAPPADA  
domenica 21 febbraio 

Ricordiamo che il giorno 12 febbraio  scade il 
tempo utile per iscriversi alla gita sulla neve 
annunciata domenica scorsa  
Informazioni e iscrizioni presso Federico T. in 
segreteria negli orari di apertura. Per contattare 
telefonicamente Federico: 340 4828600.   
 

LUTTO 
Ci ha lasciato 

FILIBERTO FADDA 
Ai famigliari va il pensiero solidale di tutta la 
Comunità.    

 

BATTESIMO 
domenica 14 febbraio – ore 11.00 

La Comunità accoglie con gioia il nuovo fratello 
in Cristo 
LORENZO LOTTO 
ed esprime voti benauguranti ai genitori perché 
lo Spirito del Signore li guidi nel compito di cu-
stodi del dono della fede.  
 

A.A.A. APERTURA DEL 
PATRONATO CERCASI 

Come detto da Roberto alla messa delle 11.00 di 
domenica scorsa, stiamo tentando di arrivare 
all’apertura del patronato  nei pomeriggi di 
venerdì e sabato . Il patronato, è bene ricordarlo, 
è sempre aperto, ma questo grava interamente 
sulle spalle di don Liviano, e soprattutto i ragazzi 
non sono come dire “accompagnati” in questa 
presenza. 
La nostra idea sarebbe quella di aprire il Patro-
nato nei pomeriggi di venerdì e sabato di tutti i 
mesi per un paio d'ore, dalle 16.00 alle 18.15 
(poi c'è la s. messa). 
Per arrivare a ciò servono semplicemente alme-
no otto  (meglio sedici ) volontari che dedichino 
due  ore del loro tempo libero a questo semplice 
ma importante Servizio. 
Quindi facciamo appello a tutta la Comunità: 
diamoci una mano ad attuare questo progetto! 
Sperando nella vostra massiccia adesione. 

Paolo 
 

sabato 13 in patronato 
SERATA GIOVANISERATA GIOVANISERATA GIOVANISERATA GIOVANI    

di tutto, di più! 
 
 
 



PAOLA E MIRCO 
ringraziano 

Carissimi 
voi sapete quanto ci manchi il nostro amato 
Giorgio, ma la vostra presenza, il vostro affetto, 
il calore che abbiamo sentito durante il funerale, 
ci ha fatto sentire meno soli. 
Per questo vi ringraziamo tutti, continuate a 
starci vicino e pregate per noi.  
Con affetto.  

Paola e Mirco 
Per onorare la memoria di Giorgio, sono stati 
raccolti dagli amici e famigliari 400 € da devol-
vere all’associazione A.V.A.P.O. come segno di 
riconoscenza per la premura e l’aiuto dato dai 
volontari durante la malattia del nostro Giorgio. 
 

ancora un 

RICORDO DI GIORGIO 
Il 27 gennaio c'è stato il funerale di Giorgio 
Moretti: la chiesa era gremita e la commozione 
di tutti, celebrante e fedeli, era evidente. Gigi 
Signoretti e Alessandro Bianco lo hanno 
ricordato con riconoscenza per la sua presenza 
operosa nella comunità, per le sue doti umane e 
per la fede discreta ma significativa. Il coro ha 
eseguito con bravura - come sempre - i canti che 
Giorgio stesso aveva scelto per il suo funerale. 
Ancora una volta abbiamo constatato che la 
nostra comunità sa essere partecipativa, bella, 
preziosa perché ci sono uomini e donne che 
danno testimonianza di fede, di amore e di 
collaborazione con discrezione e fedeltà. 
A noi piace ricordare che, - insieme a don 
Liviano, Giorgio e altri amici - IL MITICO 
GRUPPO DEL 31 - ha girato l'Italia, anni fa, 
portando momenti di convivialità, segni d'arte e 
di fede (la Messa sull'Etna) in varie località. 
Giorgio era un nostro amico e lo apprezzavamo 
per la discrezione, la gentilezza e la 
disponibilità. Conserviamo con cura e 
commozione una targa da lui realizzata con la 
frase: "se sei un amico, entra! Se non lo sei, lo 
diventerai!"..........È tutto un programma di vita. 
Questo era Giorgio......... 
Un altro motivo rende preziosa la testimonianza 
di Giorgio: l'amore sponsale che lo univa a 
Paola. Un amore silenzioso, profondo, fedele, 
diventato quasi Sacramento nel dono quotidiano, 
affrontando insieme le difficoltà inevitabili della 
vita e poi la malattia e la sofferenza con coraggio 
e rassegnazione, affidandosi al Signore. 
La devozione di Paola......i suoi rosari 
quotidiani........l'amore per Mirko, l'amato figlio, 
sono segni tangibili di una tenerezza umana che 

trova origine e fine nella tenerezza d Dio. 
Grazie Giorgio, per la tua testimonianza di vita. 
Adesso tocca a Mirko accompagnare Paola nel 
suo cammino quotidiano, sostenendosi a 
vicenda. 
E noi tutti siamo loro vicini con riconoscenza e 
amicizia. 

Anna Maria e Francesco 
 

oggi la “giornata per la vita” 

LA MISERICORDIA 
FA FIORIRE LA VITA 

“Il nostro Paese continua a soffrire un preoc-
cupante calo demografico, che in buona parte 
scaturisce da una carenza di autentiche politi-
che familiari”. Parte da questa constatazione il 
Messaggio del Consiglio Permanente per la 
38ª Giornata Nazionale per la vita che la Chie-
sa celebra oggi 7 febbraio. 
“Mentre si continuano a investire notevoli 
energie – spiegano i Vescovi – a favore di 
piccoli gruppi di persone, non sembra che ci 
sia lo stesso impegno per milioni di famiglie 
che, a volte sopravvivendo alla precarietà 
lavorativa, continuano ad offrire una straordi-
naria cura dei piccoli e degli anziani”. 
“Contagiare di misericordia – ricorda ancora il 
Consiglio Permanente - significa affermare, 
con papa Francesco, che è la misericordia il 
nuovo nome della pace. La misericordia farà 
fiorire la vita: quella dei migranti respinti sui 
barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei 
bimbi costretti a fare i soldati, la vita delle 
persone anziane escluse dal focolare domesti-
co e abbandonate negli ospizi, la vita di chi 
viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la 
vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto 
a nascere”. 
 

GRUPPO SPOSI NOI2 
sabato 13 febbraio 

Le coppie del gruppo si ritrovano per 
l’appuntamento mensile. 
Alle 18.30 s. messa cui segue il momento 
formativo.  
La serata si conclude con la condivisione della 
cena assieme ai figli.   
 

da mettere in agenda 
PELLEGRINAGGIO VICARIALE 

A SAN MARCO 
passando per la Porta Santa: pomeriggio di 
sabato 12 marzo in orario da comunicare.  


