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SANTE MESSE SETTIMANALI 
9 - 17 febbraio 2019 

 

IV domenica del Tempo Ordinario 
Giornata Mondiale del Malato 

SABATO 9 febbraio  
 18.30: + Bresin Italo, Passador Ada, 

 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
 DOMENICA 10 febbraio,  
 8.00: + defunti fam. Zatti-Pellizzon 
 10.30: + Giuseppe Furlan 
  + Norma Maluta 
  + Rinaldo Camilot 
  + Irma e Domenico Zecchin 
  + Elsa Rosset 
  + Anna, Olimpia e Albina Furlan  

S. Messa animata  
dal coretto dei bambini,  

con alcuni brani eseguiti alla fine 
LUNEDì 11 febbraio,  
 18.30:  + Bruna Fiorani 
MARTEDÌ 12 febbraio, 18.30  
MERCOLEDÌ 13 febbraio, 18.30  
GIOVEDÌ 14 febbraio, 18.30 
VENERDÌ 15 febbraio, 18.30 

V domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 16 febbraio  
 18.30: + Maria e Assunta Roder 
  + Arturo Populin 
 DOMENICA 17 febbraio,  
 8.00:  + Carlo Pellizzon 
 10.30: 50° di matrimonio di  
 Domenico Ciman e Maria Luigia Bernardi 
  + Antonio Barbisin 

 
LA PAROLA DI DIO  

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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 affon-
dare. 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.  
 

Commento di P. Ermes Ronchi 
La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammi-
na, corre dietro a un desiderio forte che nasce da 
una assenza o da un vuoto che chiedono di essere 
colmati. Che cosa mancava ai quattro pescatori del 
lago per convincerli ad abbandonare barche e reti e 
a mettersi in cammino dietro a quello sconosciuto, 
senza neppure domandarsi dove li avrebbe condot-
ti?   Avevano il lavoro e la salute, una casa, una fa-
miglia, la fede, tutto il necessario per vivere, eppu-
re qualcosa mancava. E non era un'etica migliore, 
non un sistema di pensiero più evoluto. Mancava 
un sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: 
ha sognato per tutti cieli nuovi e terra nuova.   I pe-
scatori sapevano a memoria la mappa delle rotte 
del lago, del quotidiano piccolo cabotaggio tra Be-
tsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti 
dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, il ri-
chiamo di una vita dal respiro più ampio. Gesù of-
fre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo 
possibile; offre un'altra navigazione: quella che 
porta al cuore dell'umanità «vi farò pescatori di 
uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di 
vivere e non vivono, li raccoglierete per la vita, e 
mostrerete loro che sono fatti per un altro respiro, 
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un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita 
donatori di più vita. 
Gesù si rivolge per tre volte a Simone: 
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un 
favore, lui è il Signore che non si impone mai, non 
invade le vite; 
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva so-
lo ritornare a riva e riposare, ma qualcosa gli fa di-
re: va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che 
cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi 
sulla barca, solo sguardi, ma per Gesù guardare 
una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone 
si sente amato. 
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; 
Gesù vede me oltre me, vede primavere nei no-
stri inverni e futuro che già germoglia. 
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si 
sente stordito: Signore, allontanati da me, perché 
sono un peccatore. Gesù risponde con una reazio-
ne bellissima che m'incanta: non nega questo, ma 
lui non si lascia impressionare dai difetti di nes-
suno, dentro il presente lui crea futuro. E abban-
donate le barche cariche del loro piccolo tesoro, 
proprio nel momento in cui avrebbe più senso re-
stare, seguono il Maestro verso un altro mare. 
Sono i “futuri di cuore”. Vanno dietro a lui e vanno 
verso l'uomo, quella doppia direzione che sola 
conduce al cuore della vita. Chi come loro lo ha 
fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, 
riempie la vita, moltiplica libertà, coraggio, fe-
condità, non ruba niente e dona tutto. Che rinun-
ciare per lui è uguale a fiorire. 

 

AVVISI 
 

ALFABETO DELLA FEDE Prossimi incontri  per 
genitori e bambini insieme 
- Domenica 10 febbraio: IV elementare, 9.15  

A Messa i bambini rinnoveranno le promesse 
battesimali con la candela del battesimo 

- Domenica 17 febbraio: V elementare, 10.30 
- Sabato 23 febbraio: II elementare, 17.00 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
ogni lunedì dalle 17.30 alle 18.20 

animeranno la S. Messa  
di domenica 10 febbraio alle 10.30 

 

Banco Farmacologico 
Sabato 9 e lunedì 11 febbraio 2019 
Giornata di Raccolta del farmaco 
per rispondere al bisogno farmaceutico di poveri e 
bisognosi nelle farmacie di Pordenone 
 

La Giornata della vita verrà celebrata nella 
nostra parrocchia domenica 17 febbraio 
 

Martedì, adorazione eucaristica dalle 
19.00 dopo la S. Messa e Lectio Divina 
alle 20.30 sulle letture della domenica. 
Si tratta di un’opportunità richiesta da diverse 
persone recentemente per sostare davanti al 
Signore e per prepararsi alla Liturgia della Parola 
della domenica. 
 

Percorsi in preparazione della cresima di 
giovani e adulti, il lunedì alle 20.30 in 
parrocchia di Sant’Ilario e Taziano (per info 
chiamare Servizio per la catechesi 0434.221221). 
 

 
Giornata del malato,  

Domenica 10 e lunedì 11 febbraio: 
La 27^ Giornata Mondiale del Malato, che la Chiesa 
celebra lunedì 11 febbraio, ha come tema: 
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date”, attinto da Matteo 10,8. E’ quanto sviluppa 
papa Francesco, nel messaggio che egli rivolge agli 
ammalati, agli operatori che con loro sono in 
contatto, ai medici, infermieri, volontari, ministri 
straordinari della comunione, diaconi e sacerdoti. 
Ogni anno viene segnalato anche un luogo diverso 
ove si celebra con particolare solennità la Giornata 
Mondiale del Malato. Quest’anno in India, con 
l’intento di porre in risalto santa Madre Teresa di 
Calcutta, che ha speso la propria vita per prendersi 
cura degli ammalati. 
A livello diocesano si segnala la celebrazione che 
l’OFTAL organizza al Santuario di Madonna di Rosa di 
San Vito al Tagliamento, domenica 10 febbraio alle 
14.30, con la recita del Rosario, seguita dalla 
celebrazione dell’eucaristia. Vorrebbe essere un 
segno concreto di attenzione e preghiera verso 
coloro che sono segnati dalla malattia, come nei 
confronti degli operatori – medici, infermieri, 
volontari e familiari -, che li assistono. Oggi più che 
mai occorre promuovere delle scelte che creino una 
mentalità favorevole e attenta alla sofferenza e alla 
malattia, come pure di rispetto verso la vecchiaia, 
considerata anch’essa un male da emarginare. 
Soggiogati come siamo dal fascino della prestanza 
fisica e dell’eterna salute, dimenticandoci di cercare 
invece la “Salute eterna”, offerta dal Signore. 
 


