
Calendario Liturgico da Domenica 10 febbraio a Domenica 17 febbraio 

Domenica 10 febbraio 
V Domenica del tempo ordinario 
Is 6,1-2.3-8 - Sal 137 - 1 Cor 15,1-11 - Lc 
5,1-11 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Gheller Natale e familiari 
ore 11.15 Borile Ida, Marchi Guerrino e Luciano, 
                                         Borin Pietro e Silvia 
                Maniero Serafino, Marchetto Clelia, 
                          Schiavon Callisto, Culisi Franco  
                Dina, Giulia, Maria, Silvana, Narciso,         
                                                Ferdinando, Gino 
ore 18.30 Schiavon Daniele 
                Buson Romeo 
              Marchioro Romilda, Giuseppe, Giovanni 

Lunedì 11 febbraio 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Gn 1,1-19 - Sal 103 - Mc 6,53-56 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 12 febbraio 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Gn 1,20-2,4 - Sal 8 - Mc 7,1-13 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 13 febbraio 
Mercoledì delle Ceneri - viola 
Gl 2,12-18 - Sal 50 - 2 Cor 5,20-6,2 - Mt 
6,1-6.16-18 

SS Messe ore 8.00 – 15.00 – 21.00 

Giovedì 14 febbraio 
Ss. Cirillo, e Metodio, patroni d'Europa 
Is 52,7-10 - Sal 95 - Mc 16,15-20 
Salterio IV sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 15 febbraio 
Salterio IV sett.     viola  
Is 58,1-9 - Sal 50 - Mt 9,14-15 

S. Messa ore 8.00 – 15.00 

Sabato 16 febbraio 
Sabato dopo le Ceneri 
Is 58,9-14 - Sal 85 - Lc 5,27-32 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Galeazzo Lino e Vittorio 
                Cecchinato Alfredo e Rosina Antonio 

Domenica 17 febbraio 
I Domenica di Quaresima 
Dt 26,4-10 - Sal 90 - Rm 10,8-13 - Lc 4,1-
13 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Suor Gemma Catalano 
              Ceschi Anselmo 
              Rossetto Gino e Varotto Adalgisa 
ore 18.30 Sarti Oscar 
              Crivellari Gildo, Emma e Luigi 
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5° Domenica Tempo Ordinario 

       
Dio riempie le reti della nostra vita  

                                                 Vangelo: Lc 5,1-11     
Quattro pescatori sono lanciati in un'avventura più 
grande di loro: pescare per la vita. Pescare produce 
la morte dei pesci. Ma per gli uomini non è così: 
pescare significa «catturare vivi», è il verbo usato 
nella Bibbia per indicare coloro che in una battaglia 
sono salvati dalla morte e lasciati in vita (Gs 2,13; 
6,25. 2 Sam 8,2). Nella battaglia per la vita l'uomo 
sarà salvato, protetto dall'abisso dove rischia di 
cadere, portato alla luce.  

«Sarai pescatore di uomini»: li raccoglierai 
da quel fondo dove credono di vivere e non vivono; mostrerai loro che sono 
fatti per un altro respiro, un altro cielo, un'altra vita! Raccoglierai per la vita.  
Gesù sale anche sulla mia barca, non importa se è vuota e l'ho tirata in secco, 
e dice anche a me: Vuoi mettere a disposizione la tua barca, la barca della 
tua vita? c'è una missione per te. Quella stessa di Pietro, che è per tutti, non 
solo per preti o suore: se pescare non significa dare la morte, ma portare a 
vivere meglio, con più respiro e luce, portare a galla la persona da quel 
fondo limaccioso, triste, senza speranza, in cui vive, allora in questa nostra 
«epoca delle passioni tristi» un grande lavoro è da compiere. Non noi però, 
ma lo Spirito di Dio.  

Sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non 
ci sono discorsi sulla barca, ma sguardi: per Gesù guardare una persona e 
amarla era la stessa cosa. Pietro in quegli occhi ha visto l'amore per lui. Si è 
sentito amato, sente che la sua vita è al sicuro accanto a Gesù, crede nella 
forza dell'amore che ha visto, e si fida.  

E le reti si riempiono. Simone, davanti a questa potenza e mistero, ha 
paura: allontanati da me, perché sono un peccatore. E Gesù ha una reazione 
bellissima: trasporta Simone su di un piano totalmente diverso. Non si inte-
ressa dei suoi peccati; ha una sovrana indifferenza per il passato di Simone, 
pronuncia parole che creano futuro: Non temere. Tu sarai pescatore, donerai 
vita.  



Mi incantano la delicatezza e la sapienza con le quali il Signore Gesù si 
rivolge a Simone, e in lui a tutti:  
- lo pregò di scostarsi da riva: Gesù prega Simone, non si impone mai;  
- non temere: Dio viene come coraggio di vita; libera dalla paura, paralisi 
del cuore;  
- tu sarai: Tu donerai vita. Gesù intuisce in me fioriture di domani; per lui 
nessun uomo coincide con i suoi fallimenti, bensì con le sue potenzialità.  
Tre parole con cui Gesù, maestro di umanità, rilancia la vita: delicatezza, 
coraggio, futuro.  

Lasciarono tutto e lo seguirono. Senza neppure chiedersi dove li 
condurrà. Sono i «futuri di cuore». Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo, 
quella doppia direzione che sola conduce al cuore della vita. 

 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi Congresso Pueri cantores a Vigonovo di Pordenone 
Festa di carnevale per gli anziani con pranzo alle ore 12.30. 
	

Benedizione delle famiglie: Via Piovese numeri dispari,  
                Piazza SS. Pietro e Paolo 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Mercoledì  giorno delle Ceneri, inizia la Quaresima.  
Obbligo di digiuno e astinenza dalle carni. 
SS. Messe con rito dell’imposizione delle ceneri: 

 ore   8.00     per tutti 
 ore 15.00 per i ragazzi del catechismo e le famiglie 
 ore 21.00 per il Consiglio Pastorale, i vari gruppi e la comunità. 

Dopo la celebrazione incontro giovani animazione 
 

Venerdì ore 15.00: S.Messa e Via Crucis 
 Tutti i venerdì di Quaresima: obbligo dell’astinenza dalle carni 

ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Domenica 17 febbraio: 3° momento di celebrazione dell’anno della fede 
Nel pomeriggio ore 15.30 Incontro genitori e bambini gruppo 4°elem.  
 

Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Continuano le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale: 
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

La raccolta per il Centro di aiuto alla vita fatta domenica scorsa ha dato 
un ricavato di €. 485,00. Un grazie a tutta la comunità. 

Cercasi ... offresi… 
* Norma signora italiana della comunità, cerca lavoro come compagnia a persona anziana, 
   lavori domestici, stiro o baby sitter, dal lunedì al venerdì o per tre mattine alla settimana. 
   Tel. allo 049/2025236 o al 3463662920. Buone referenze.  
* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante, colf  
   part-time. Tel. 3472810888. Con  referenze.  
* Elena 35 anni rumena, cerca lavoro cerca lavoro come badante ( anche sostituzione giorno  
   di riposo) o colf o baby-sitter   part- time. Tel. al 3289415124. 
* Analiza Burgos 31 anni filippina, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter a part-time 
   Tel. al 3298751604. 
* Paraschiva 47 anni rumena,cerca lavoro come colf, badante o nel settore dell’agricoltura. 
   Tel al 3280977328. 
* maria 57 annirumena, cerca lavoro come badante a part-time.  Tel al 3489181475. Per 
   referenze Fiorella 3493303477. 
* Gheorghe 33 anni rumeno, falegname e magazziniere, cerca lavoro anche come badante. 
   Telefonare al 3279243979. Per referenze a Sergio Tisato 3283131155. 
* Manuela 33 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time. 
   Tel al 3201838948. 
* Aurora 54 anni rumena, cerca lavoro cerca lavoro come badante anche a tempo pieno con  
   alloggio o colf o baby-sitter part- time. Tel al 3282920789. Per ref.049/8759169 Stefania. 
*   Mihaela 26 anni cerca lavoro a tempo pieno come colf, badante o baby-sitter.  
   Telefonare al 3898259098. 
* Elena 50 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter a tempo pieno. 
   Tel al 3271999325. Per referenze telefonare allo 049/757000 Cecilia. 
* Liliana 38 anni  rumena, cerca lavoro come come badante ( anche di notte), colf, o  
   baby-sitter a tempo pieno. Tel. al 3279244034. 
* Ilinca 48 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel. al 3272439897. 
* Caterina 56 anni italiana, cerca lavoro come stiro, colf o baby-sitter. Tel. al 3297691854. 
* Aurelia 52 anni rumena, cerca lavoro come badante,colf o baby-sitter.Tel. al 3886988202. 
* Galina 52 anni moldava cerca lavoro come badante,colf o baby-sitter. Tel. al 3884743718. 
   Per referenze al 3477638777 signora Mara. 
* Veronica 47 anni rumena, cerca lavoro badante, colf o baby-sitter. Tel al 3204222508.  
   Per referenze al 3337266181 Anita. 
* Coppia di coniugi  Ion e Viorica 50 e 45 anni rumeni, cercano lavoro per assistenza e   
    lavori in villa o tenuta di campagna o attività in panificio o badante o colf o baby-sitter. 
    Telefonare al 3883585141. 
*  Irina 32 anni rumena, pasticcera cerca lavoro come commessa, cameriera in ristorante, 
    colf o baby-sitter. Tel. al 3280599543. 
* Annamaria 55 anni italiana,  con esperienza di baby-sitter  cerca lavoro, anche come colf 
   part-time o stiro. Tel. al 3490771980. 
* Giuseppe 61 anni muratore, cerca lavoro anche come pittore, giardiniere e piccole 
   riparazioni domestiche. Tel al 3490771980. 
* Lorenza 32 anni nigeriana, cerca lavoro come colf o baby-sitter part-time. 
   Tel. al 3201887197.  
* Said 50 anni marocchino cerca lavoro come muratore, giardinaggio o pulizie. 
   Tel. 3892812554. 


