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Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso
L’amore di Gesù per i malati, così bene descritto nella liturgia della
Parola, ci prepara alla XXX Giornata Mondiale del Malato che
celebreremo Venerdì 11 febbraio alle
ore 15.30 nella memoria della Madonna di
Lourdes.
In quell’occasione, all’interno della celebrazione eucaristica sarà amministrato il
sacramento dell’Unzione degli infermi agli
anziani e alle persone malate. E’ il segno
della vicinanza e della tenerezza del Signore risorto Gesù alle membra sofferenti della Chiesa. E per noi, suoi discepoli, una
chiamata ad imitarlo.
La vicinanza a chi soffre, fatta di amore,
di sguardi e di teneri gesti ci rende simili a
Lui.
Quel giorno in segno di affetto e venerazione alla Madonna, invitiamo tutti a portare delle piantine di fiori che alla fine della
funzione religiosa saranno poste davanti
alla grotta della Madonna di Lourdes che si
trova nel nostro patronato.

Preghiera
Padre misericordioso, fonte della vita,
custode della dignità di ogni persona,
ricolmaci della tua misericordia
e fa’ che, camminando insieme,
possiamo testimoniare
la tua predilezione per chi è rifiutato,
sofferente e solo.
Sostieni sempre medici, infermieri,
sanitari e tutti i curanti.
Signore Gesù, umiliato e crocifisso,
custode dell’umana sofferenza,
insegnaci a servire e amare
ogni fratello e sorella.
Tu che hai sperimentato
il dolore e l’abbandono,
accompagna tutti i malati e sofferenti
nel corpo e nello spirito e insegnaci a
scoprire il tuo volto
in ognuno di loro.
Spirito Santo, nostro paraclito,
custode dell’umanità bisognosa
di cura e di amore,
soccorri la nostra debolezza
e vulnerabilità,
accogli le nostre quotidiane fatiche
e sofferenze,
donaci la speranza dell’incontro beato
per l’eternità.
Maria, testimone del dolore
presso la croce, prega per noi. Amen.

11 febbraio 2022
Trentesima
giornata
Mondiale
del malato

Lasciarono tutto e lo seguirono
(Lc. 5, 1-11). Il vangelo di oggi
racconta la chiamata dei primi discepoli. Dopo i miracoli che Gesù aveva
fatto a Cafarnao, per motivare l’immediatezza della loro risposta: “…
lasciarono tutto e lo seguirono”.
Ci troviamo di fronte al lago di
Tiberiade o mare di Galilea e, mentre
i pescatori lavavano le reti perché avevano terminato la loro faticosa ma infruttuosa pesca notturna,
Gesù incontra Pietro e Andrea e, salito sulla loro
barca, insegnava alle folle con autorità.
Quando ebbe finito di parlare disse a Pietro di
prendere il largo e di gettare le reti. La replica di
Pietro evidenzia quanto la richiesta di Gesù dovesse
sembrare assurda agli occhi di un esperto perché in
pieno giorno le possibilità di pescare sono minime.
Infatti gli dice: “Maestro abbiamo faticato tutta la
notte e non abbiamo preso nulla ma sulla tua parola getterò le reti”.
La pesca fu così abbondante che le barche stavano
quasi per affondare. Di fronte a questo segno o miracolo che va contro ogni aspettativa, Pietro riconosce la potenza del Maestro come qualcosa che viene
da Dio e lo supplica di allontanarsi da lui che è un
peccatore. Gesù invece risponde: “Non temere, ti
farò pescatore di uomini”.
Pietro è l’unico ad essere messo in luce mentre
tutti gli altri rimangono in ombra, perché anche se
la richiesta di Gesù sembra assurda, egli risponde:
“sulla tua parola getterò le reti” come se fosse
guidato dallo Spirito Santo.
Quello che diventerà Pietro lo vedremo più tardi,
ora invece è bene porsi la domanda: cosa ci insegna
questo racconto di vocazione?
Dopo il battesimo e gli altri sacramenti diventiamo tutti discepoli di Gesù, pertanto è importante
conoscerlo attraverso la sua parola. Nei vangeli ci
insegna che il Padre ama tutti, soprattutto quelli che
si riconoscono peccatori e che, con il suo aiuto desiderano cambiare stile di vita.
A questo punto è opportuno chiedere al Signore
Gesù il coraggio di ricominciare sempre nonostante
i tanti fallimenti, prendere il largo e gettare le reti
sulla Sua parola, senza arrenderci. E’ necessario
inoltre che ricerchiamo la serenità consapevoli dei
nostri limiti, ma impegnandoci con tutte le nostre
forze e contemporaneamente constatare che tutto è
dono. L’umiltà vera è riconoscerci ancora lontani
dall’immagine di uomo che è nel cuore di Dio. Il
modo di esprimersi del Padre è di rendere possibile
l’impossibile. Ritengo pertanto indispensabile che
la comunità cristiana sia sempre ricca di fede sulla
Parola, non deve appoggiarsi ad altro, perché da
sola la Parola è efficace e opera quello che dice.
Gabriella Viviani
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Pensiero della settimana
Il rifiuto del Vangelo da parte degli abitanti di Nazaret, come ci è stato ripresentato nel racconto di Luca domenica scorsa, è collocato dall’evangelista al
capitolo IV, all’inizio della predicazione di Gesù, come ad avvertirci che il
Vangelo, Annuncio di Pace e di Amore, dovrà pur sempre affrontare uno
scontro, anche con i più vicini.
“Tutti furono pieni di sdegno” contro Gesù, fino a tentare di precipitarlo dal
burrone, proprio quelli con cui era vissuto insieme per tanti anni, con Maria e
Giuseppe, come compaesani: vien da pensare appunto all’angoscia di Maria in
quel tumulto…
Il Vangelo è Salvezza, ma per chi crede, chi si affida alla libertà di Dio: anche l’invocazione della Salvezza, così viva per secoli nella storia del popolo
Ebreo, è stata tradita in molti, al momento decisivo, dalla pretesa di una salvezza terrena, del successo, di un Dio che si pieghi ai nostri disegni, come si
aspettavano gli abitanti di Nazaret.
Ma Dio, che si commuove di fronte alla nostra povertà e alla nostra sofferenza, affermerà sempre la Libertà dell’Amore vero, fino ad apparire lontano e
muto nel momento della Croce.
Ai piedi di quella Croce, ci domanda di “stare”, con Maria, per la Salvezza
nostra e di tutto il mondo.
Un caro saluto.
don Carlo
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Agenda della settimana
Domenica 6 - S. Paolo Miki e compagni
Giornata Nazionale per la Vita
Vendita primule
Lunedì 7 - S. Teodoro
Martedì 8 - S. Girolamo Emiliani
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 9 - S. Apollonia
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super
Giovedì 10 - S. Scolastica
Ore 9.00 -18.00 Adorazione Eucaristica
Venerdì 11 - B.V. Maria di Lourdes
XXX Giornata del Malato
Ore 10.00 - Pulizia in chiesa
Ore 15.30 Santa Messa del Malato
Sabato 12 - S. Damiano
Ore 15.30 Incontro Ac Adulti
Ore 15.30 Compiti Insieme
Ore 20.45-22.00 Incontro fidanzati
alla Gazzera
Domenica 13 - S. Fosca

L’adorazione Eucaristica

Compiti Insieme
Sei alla primaria e sei stanco della Dad? Le maestre ti danno un sacco di
compiti e hai bisogno di una mano? Sei in quinta e vuoi un aiuto per ripassare
scienze e storia? Compiti Insieme è il posto giusto per te!
A Compiti Insieme troverai un aiuto per i compiti e non solo, perché dopo
faremo merenda!
Compiti Insieme inizia sabato 12 febbraio in una sala del patronato della Parrocchia di Santa Barbara e sarà attivo tutti i sabato pomeriggio dalle 15:30 alle
17:00 secondo il calendario scolastico. Ti aspettiamo!

ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
fino al termine di giugno

Compiti Insieme

Sei alla primaria e sei stanco della Dad?
Le maestre ti danno un sacco di compiti e
hai bisogno di una mano? Sei in quinta e
vuoi un aiuto per ripassare scienze e storia?
Compiti Insieme è il posto giusto per te!
A Compiti Insieme troverai un aiuto per i
compiti e non solo, perché dopo faremo
merenda!
Compiti Insieme inizia sabato 12 febbraio
in una sala del patronato della Parrocchia
di Santa Barbara e sarà attivo tutti i sabato
pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00 secondo
il calendario scolastico. Ti aspettiamo!

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 6 8.30 Alberta, Stefano / 10.00 per
la parrocchia / 18.30 Antonio, Giovanna / Lunedì 7: 18.30 / Martedì 8: 18.30 Benefattori
defunti / Mercoledì 9: 18.30 / Giovedì 10:
18.30 / Venerdì 11: 18.30 Carla, Angelo, Salvatore / Sabato 12: 18.30 Gastone / Domenica
13 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 18.30

