
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XX n. 994 – 06.02.22 

 

 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva 
ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, 
Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, 
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, allontanati 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 
Zebedeo, 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. (Lc 5,1-11)  

 
Calendario Liturgico 

1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 07 Lunedì 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 08 Martedì 

1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 09 Mercoledì 

S. Scolastica (m) 1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 10 Giovedì 

1Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; Mc 7,31-37 11 Venerdì 

1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 12 Sabato 

6ª Dom. del T.O. Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 13 Domenica 



 

 

Gettare le reti 
 

Esiste un legame 
stretto tra la pesca 
miracolosa e la chiamata 
del discepolo: l’azione 
umana senza Dio è sterile, 
lascia il tempo che passa, 
mentre con il Signore 
diventa abbondante. È la Parola che ha 
causato il riempimento delle reti, è la 
stessa Parola che fa diventare proficua 
l’azione del discepolo. 

Il discepolo è un chiamato, come 
Pietro, a fidarsi della Parola del Signore, a 
riconoscere la propria situazione e 
rispondere all’invito anche quando tutto 
sembra illogico e assurdo. È vero che 
Pietro ha paura, come tutti di fronte al 
Signore che chiama, per il sentirsi 
inadeguato. L’uomo teme stare di fronte a 
Dio, a colui che è Santo. Ma considerarsi 
peccatore non impedisce a nessuno ad 
essere amato dal Signore e chiamato a 
cose grandi. Dio non ha molti amori o 
intensità diversa per uno o l’altro, il suo 
amore è uno per tutti. Lui è l’Amore. Allora 
“Chi manderò e chi andrà per noi?”. 
Risponderai: “Manda me?!” oppure 
pregherai il Signore perché mandi qualcun 
altro? Noi in alcune circostanze 
preghiamo per le vocazioni, la nostra 
Adorazione Perpetua ha questa 
caratteristica, e facciamo bene, ma la 
nostra chiamata, la nostra vocazione, 
qualsiasi essa sia che fine ha fatto? Ci 
lasciamo coinvolgere e ci fidiamo di Colui 
che ci chiama? Diamo seguito alla Parola 
e alla nostra vocazione? 

Non bisogna 
scoraggiarsi se, come 
Pietro, ci sentiamo 
inadeguati. A Dio non 
interessa quello che sei 
stato, quello che sei e 
quello che desideri essere, 

ma in questo momento puoi rispondere 
“Manda me!”? Non dimenticare che Dio si 
piega su di te, non si arrende, ti mostra la 
sua bontà, la sua fiducia e il suo amore, ti 
da coraggio e grazia! 

La barca di Pietro ce la immaginiamo 
vecchia, rattoppata, mangiata dalla 
corrosione; è l’immagine della Chiesa che, 
ripensando la storia di ieri, ma anche di 
oggi, forse non ci incanta, ma la amiamo e 
la apprezziamo (o forse no?!), in essa 
comunque c’è il Signore: da questa barca 
annuncia e opera. In essa ci salviamo tutti 
insieme. Navigare nella stessa barca, 
come spesso ripete papa Francesco, ci 
piaccia oppure no, e quando si tratta di 
salvezza non si guarda più se è bella, è lo 
strumento che abbiamo, non possiamo 
essere all’infinito nuotatori in solitaria, 
sfiata respirare e pescare, nutrirsi e nutrire 
senza qualcosa di saldo sotto i piedi e 
braccia libere. 

Ogni battezzato è un inviato, un 
testimone, ha il mandato di annunciare la 
Parola di Dio con la propria vita. 
Diventiamo discepoli nella misura in cui 
mettiamo in pratica la Parola e la Volontà 
di Dio. Prendi il largo e getta le tue reti con 
coraggio e fiducia nelle acque del mondo, 
nel tempo che vivi e il luogo che abiti, 
nella tua comunità e nella Chiesa. 



 

 

06 – 13 febbraio 2022 

 
 

SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 
 

TRESTINA 

05 SABATO M ORE 16.00 7ª FU GNONI GIUSEPPA // 7ª FU BARTOLUCCI 

GRAZIANO // FU MARCONI ALESSANDRO // DEFI 
INES e GOFFREDO // FU MONNI ANTONIO 

06 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI CESTAROLI FERDINANDO e LUCIA 

07 LUNEDI’ M ORE 08.00 FU SARTI VANDA 

08 MARTEDI’ M ORE 08.00  

09 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

10 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

11 VENERDI’ M ORE 16.00  

12 SABATO M ORE 16.00 DEFI ROSADONI RUGGERO e SABBIONI ANITA // 
FU BACCHETTI GIANCARLO // FU PULERI LUIGI 

13 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI MARIOTTI AGOSTINO, ASSUNTA e GIULIANO 

 
BONSCIANO   

06 DOMENICA M ORE 10.00 FU CENCI MARIA // FU BARCACCI GINO 

13 DOMENICA M ORE 10.00 FU FRATINI AGOSTINA 

 
 

Domenica 06 febbraio 

44ª Giornata Nazionale per la Vita  
 

Martedì 08 febbraio alle ore 21.00 a Madonna del Latte 

Scuola diocesana di formazione teologica 
“Figli del Concilio. Sinodo e condivisione reale di responsabilità.” 

Incontro con il teologo Andrea Grillo 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Venerdì 11 febbraio 
30ª Giornata Mondiale del malato 

alle ore 16.00 a Trestina S. Messa con l’Unzione dei malati 
La Messa delle 08.00 non ci sarà 

 
Domenica 13 febbraio alle ore 15.30, Sala S. Stefano 

 Festa degli innamorati nella ricorrenza di San Valentino 
 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 
 

 


