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Domenica 10 febbraio 2019

V DOMENICA del Tempo Ord.

(anno C)

Vangelo 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 affondare.
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.

Riflessione sul Vangelo

“Lasciarono tutto e lo seguirono”

Il Signore, fin dall’inizio della sua missione, decide di coinvolgere l’uomo nella sua
avventura. Chiama persone a seguirlo più da vicino, a essere compartecipi della sua
missione. Mostra fiducia nell’uomo e corre serenamente il rischio di riporre questa fiducia
in una creatura fragile e non estranea all’infedeltà e al peccato. Questo deve far riflettere
ciascuno di noi: il Signore chiama tutti a collaborare con lui. Esiste una vocazione che è
comune ad ogni cristiano: quella del Battesimo. Essa è vocazione alla fede, alla
testimonianza di una vita retta. Chi accoglie la chiamata di Gesù e diviene suo discepolo
fa propria l’esperienza di Simone, di Giacomo e Giovanni. Il Maestro sale anche sulla
nostra barca, entra nella nostra vita e la trasforma. Egli oggi continua a parlare «dalla
nostra barca», cioè dalla nostra vita e per mezzo della nostra vita. Ogni comportamento,
ogni scelta, ogni discorso che facciamo testimonia ciò che arde nel nostro cuore ed è,
quindi, specchio della nostra fede. Ed è appunto attraverso la nostra vita che il Signore
getta le reti. Non le nostre, con le quali «fatichiamo tutta la notte... e non prendiamo
nulla», ma le sue. Il passo del Vangelo di oggi, si conclude con: “….lasciarono tutto e lo
seguirono”; e sono questi due verbi “lasciare e “seguire” che descrivono le caratteristiche
essenziali della vocazione; la risposta alla chiamata del Signore, esige, infatti, che al primo
posto nella scala dei valori, degli affetti, degli interessi, sia posto Lui.

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale
Domenica
10 febbraio

V DOMENICA del Tempo Ordinario (anno C)

S.MESSE: Brugnetto: ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

SENIGALLIA - Cattedrale ore 15.30
S. MESSA del MALATO presieduta dal vescovo Franco Manenti
con conferimento del sacramento dell’Unzione degli Infermi
Lunedì
11 febbraio

Madonna di Lourdes
S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00

Martedì
12 febbraio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Ripe: ore 8.30 (l’Adorazione è sospesa per il periodo invernale)

BRUGNETTO ore 21.00: incontro Adulti di A.C.
per tutta l’Unità Pastorale Parrocchiale

Mercoledì
13 febbraio

Giovedì
14 febbraio

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30 - Castel Colonna (Croce): ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30

Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
S.Messe:Brugnetto: ore 8.30 - Castel Colonna: ore 10.00
Monterado: ore 19.00 - Ripe: ore 18.30

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”

Incontro sulla Parola di Dio

PASSO RIPE - Salone Parrocchiale - ore 21
Approfondimento sul Vangelo della Domenica

Preghiera degli innamorati a S. Valentino
Duomo di Senigallia
S. Messa alle 19.15 a seguire preghiera alle 20
Venerdì
15 febbraio

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Sabato
16 febbraio

S.Messe prefestive: Brugnetto: ore 18.30
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

Domenica
17 febbraio

VI DOMENICA del Tempo Ordinario (anno C)

S.MESSE: Brugnetto: ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

Marina di Montemarciano - ore 15.30

“Misericordia e sacramento della riconciliazione”
incontro di formazione per operatori pastorali nella liturgia

PASSO RIPE ore 16.30 Incontro per le Famiglie
“L’eucarestia, fonte di condivisione nella famiglia”

XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8)

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2018
Ore 15.30 - Cattedrale di Senigallia

S. MESSA del MALATO
con conferimento del Sacramento dell’Unzione degli Infermi
Presiede il vescovo Franco Manenti
Unità Pastorale Cinque pani e Due Pesci

Domenica 17 febbraio
ore 16.30

PASSO RIPE
Salone Parrocchiale

L’EUCARESTIA

“Fonte” di condivisione nella Famiglia
in compagnia della coppia Rita e Francesco Di Nardo
L’incontro si concluderà, per chi vuole, con la cena: ordineremo
pizza e condivideremo qualche dolce.
E’ previsto il servizio di baby-sitting per i bambini

Benedizione Pasquale alle Famiglie
continua fino a mercoledì 20 nella Parrocchia di PASSO RIPE

