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Un sogno divino per piccoli imprenditori
V Domenica - Tempo ordinario (C)
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 […].

C

omincia così la storia di Gesù con i
suoi discepoli: dalle reti vuote, dalle
barche tirate in secca. Linguaggio universale e immagini semplicissime. Non dal pinnacolo del tempio, ma dal pulpito di una
barca a Cafarnao. Non dal santuario, ma da
un angolo umanissimo e laico. E, in più, da
un momento di crisi. Il Signore ci incontra e
ci sceglie ancora, come i primi quattro,
forse proprio per quella debolezza che
sappiamo bene. Fingere di non avere ferite,
o una storia accidentata, ci rende commedianti della vita. Se uno ha vissuto, ha delle
ferite. Se uno è vero, ha delle debolezze e
delle crisi. E lì ci raggiunge la sua voce: Pietro, disubbidisci alle reti vuote, ubbidisci a
un sogno. Gli aveva detto: Allontanati da
me, perché sono un peccatore. Ma lui non
se n'è andato e sull'acqua del lago ha una
reazione bellissima. Il grande Pescatore non
conferma le parole di Pietro, non lo giudica,
ma neppure lo assolve, lo porta invece su
di un altro piano, lontano dallo schema del
peccato e dentro il paradigma del bene
futuro: sarai pescatore di uomini. Non temere il vuoto di ieri, il bene possibile do-

mani conta di più. Gesù rialza, dà fiducia,
conforta la vita e poi la incalza verso un di
più: d'ora in avanti tu sarai... ed è la vita che
riparte. Quando parla a Pietro, è a me che
parla. Nessuno è senza un talento, senza
una barchetta, una zattera, un guscio di
noce. E Gesù sale anche sulla mia barca.
Sale sulla barca della mia vita che è vuota,
che ho tirato in secca, che quando è in alto
mare oscilla paurosamente, e mi prega di
ripartire con quel poco che ho, con quel
poco che so fare, e mi affida un nuovo mare. E il miracolo non sta nella pesca straordinaria e nelle barche riempite di pesci;
non è nelle barche abbandonate sulla riva,
ancora cariche del loro piccolo tesoro. Il
miracolo grande è Gesù che non si lascia
impressionare dai miei difetti, non ha paura
del mio peccato, e vuole invece salire sulla
mia barca, mio ospite più che mio signore.
E, abbandonato tutto, lo seguirono. Che
cosa mancava ai quattro per convincerli a
mollare barche e reti per andare dietro a
quel giovane rabbi dalle parole folgoranti?
Avevano il lavoro, una piccola azienda di
pesca, una famiglia, la salute, il Libro e la
sinagoga, tutto il necessario per vivere.
Eppure qualcosa mancava. E non era una
morale più nobile, non dottrine più alte.
Mancava un sogno. Gesù è il custode dei
sogni dell'umanità. Offre loro il sogno di
cieli nuovi e terra nuova, il cromosoma
divino nel nostro Dna, fratelli tutti, una vita
indistruttibile e felice. Li prende e li fa sconfinare. Gli ribalta il mondo. E i pescatori
cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di
Dio.
padre Ermes Ronchi

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES e GIORNATA MONDIALE DEL MALATO.
In occasione di questa ricorrenza, invi amo gli anziani e mala alla Celebrazione Eucares a di martedì 8 febbraio 2022 alle ore 16,00 in chiesa parrocchiale. Chiediamo
gen lmente ai paren delle persone anziane se possono accompagnare alla celebrazione i propri cari oppure comunicare eventuali problemi di trasporto così che possiamo passare con le macchine per condividere con loro questo momento di preghiera.

IL LIBRO DEI CANTI?
DA OGGI È NELLA TUA TASCA!
Su questo canale di Telegram:
t.me/LiturgiaFdM
trovi i can della Messa,
per partecipare più a vamente
alle celebrazioni.
E ricorda di me ere il cellulare
in modalità “Non disturbare”.

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022

La tra a è una delle ferite più profonde inferte dal sistema economico a uale. Ferite
che riguardano tu e le dimensioni della vita, personale e comunitaria. La pandemia ha
incrementato il “business” della tra a di persone e ne ha acuito il dolore: ha favorito
le occasioni e i meccanismi socioeconomici alla base di questa piaga e ha esacerbato le
situazioni di vulnerabilità che hanno coinvolto le persone maggiormente a rischio e in
modo sproporzionale le donne e le bambine, par colarmente penalizzate dal modello
economico dominante.
È così cresciuto il divario tra uomini e donne.

245 milioni di donne e ragazze over 15
hanno subito una violenza ﬁsica e/o
sessuale dal partner nel corso
dell’ul mo anno disponibile;

il tasso di partecipazione,
tra i 25-54 anni, alla forza lavoro
è pari al 90% per gli uomini
e poco meno dei due terzi per le donne;

Secondo le statistiche delle Nazioni Unite sulla tratta di persone
(2020 UNODC Global Report on Trafficking in Persons)
le donne e le bambine rappresentano il 72% delle vittime
della tratta identificate e la percentuale di donne e bambine
aumenta significativamente nel contesto della tratta
per sfruttamento sessuale; un mercato che rappresenta
i 2/3 dei profitti generati dallo sfruttamento.

COSA PUOI FARE?
* Collega alla Maratona online di preghiera e riﬂessione contro la tra a di persone
(anche solo per una parte): 8 febbraio 2022, con inizio alle ore 9:00. Questo il progamma: ore 9 apertura; ore 9:20 Oceania, Asia, Medio Oriente; ore 11 Africa; ore 11:50 Il
tema della giornata: “La forza della cura. Donne, economia, tra a di persone”; ore 13
la preghiera con i Giovani Ambasciatori; ore 13:30 il messaggio di papa Francesco; ore
14 Europa; ore 15 America La na; ore 16 Nord America; ore 17 preghiera ﬁnale.
Il link dell’evento: h ps://www.youtube.com/watch?v=FZ8BS9otw6Y
* Pubblica almeno un TWEET con l’hashtag della giornata
#PrayAgainstTraﬃcking e ritwi a almeno uno dei tweet del proﬁlo
dell’account uﬃciale della Giornata h ps://twi er.com/preghieratra a

DOMENICA 6 FEBBRAIO
verde
Ë V DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria
LUNEDÌ 7 FEBBRAIO
verde
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO
bianco
S. Girolamo Emiliani e S. Bakhita
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13
Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore!
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO
verde
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23
La bocca del giusto medita la sapienza
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO
bianco
S. Scolastica - memoria
1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo
VENERDÌ 11 FEBBRAIO
bianco
B. Vergine Maria di Lourdes – memoria
1Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; Mc 7,31-37
Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta popolo mio
SABATO 12 FEBBRAIO
verde
1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo
DOMENICA 13 FEBBRAIO
verde
Ë VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26
Beato l’uomo che confida nel Signore

44a Giornata nazionale per la vita

Ore 10,30: S.Messa con il battesimo di Armanni Giada
Ore 20,30: S.Messa per Rinetta e Franco
Ore 8,30: S.Messa
Ore 20,30: incontro di ascolto e di preghiera gruppo “La Casa” (Villa d’ogna,
Casa delle Suore delle Poverelle)

Nel pomeriggio, pulizie della chiesa, gruppo la PIAZZA

Ore 8,30: S.Messa
Ore 20,30: incontro di formazione biblica (don Vinicio Carminati: “Pregare usando la Bibbia”) - San Lorenzo (chiesa)

26a Giornata mondiale della vita consacrata

Ore 15,30: Ponte (Rovetta)
Ore 17,30: S.Messa per Ferrari Giacomina
Ore 20,30: Incontro Caritas dell’Unità Pastorale (Cerete Basso)
Ore 17,30: S.Messa per Maria Chiappa Migliavacca / Filisetti Ancilla e Poloni
Giovanni
Ore 20,30: redazione parrocchiale di Tessere (casa parrocchiale)

30a Giornata mondiale del malato

Ore 16,00: S.Messa per tutti gli ammalati
Ore 20,30: prove del coro (chiesa)

Messa vespertina della domenica:

Ore 18,00: S.Messa per Scandella Daniele e Savoldelli Caterina
Ore 9,15: catechesi bambini e ragazzi (chiesa)
Ore 10,30: S.Messa per la Comunità
Ore 17,00: incontro giovani coppie (oratorio)
Ore 20,30: S.Messa

