
5a Domenica del tempo ordinario (ANNO C) 

Is 6,1-2.3-8   Sal 137   1Cor 15,1-11   Lc 5,1-11   
 

La sequela della Parola. 

Nella prospettiva cristiana la fede si 
configura non come un’adesione intel-
lettuale a una dottrina, ma come un iti-
nerario di sequela: il cristiano non smet-
te mai di essere discepolo dell’unico 
maestro, Cristo. È lui che chiama a sé, e si propone come la via che di-
svela il senso pieno della verità e introduce alla vita eterna. 
La pagina del vangelo mette in scena la chiamata di Simon Pietro: ha 
udito Gesù istruire le folle; ha assistito alla pesca miracolosa, che ha ri-
scattato una notte di lavoro infruttuosa. È consapevole di trovarsi di 
fronte al Signore, e tenta di allontanarsi dalla sua presenza. Tuttavia, non 
ha nulla da temere: è scelto per divenire pescatore di uomini, calando la 
rete della Parola di cui si è fidato. 
La vocazione è il motivo centrale della prima lettura: Isaia sperimenta 
la vertigine dell’assoluto. È un’esperienza sensoriale piena: i suoi occhi 
vedono Dio, le sue orecchie odono cantare i serafini e sente l’odore 
dell’incenso nelle sue narici. Sa però che le sue labbra sono impure, e 
solo l’intervento divino gli dà la forza per pronunciare il suo «eccomi». 
Nella seconda lettura Paolo richiama alla memoria dei Corinzi la cen-
tralità del kérygma, incentrato sulla morte e risurrezione di Cristo. 
L’apostolo, a cui il Signore risorto è apparso per costituirlo come evan-
gelizzatore della salvezza, è stato il primo a proclamare il Vangelo a Co-
rinto.  

Numero 6 del 6 Febbraio 2022 

Sabato 5  Sant’Agata, vergine e martire 

ore 18:30  Romeo, Imelda, Ettore (anniversario); Luigi Fucci 

(anniversario); Assunta e Gino; Carraro Lorenzo e Teresa 

Domenica 6 5a del tempo ordinario—Giornata per la vita 

ore 9:30  Elvira Tosetto (anniversario), Antonio, Isidoro, Clementina, 

Adriano; Canella Virginio (anniversario), Zaramella Angelo; 

Redento, Santa, Sante, Adriana, Teresa, Genoveffa 

ore 11:00  def.ti fam. Caterino Canella ; Antonio Zaramella 

Lunedì 7 

ore 18:30   

Martedì 8 

ore 18:30  def.ti fam. Milesi 

Mercoledì 9 

ore 18:30   

Giovedì 10  Santa Scolastica, vergine 

ore 18:30   

Venerdì 11  B. V. Maria di Lourdes 

ore 16:00  Antonietta Fasolo e Luigi Carraro 

Sabato 12 

ore 18:30  Agnese Leonardi (trigesimo); Ottorino Ramin (anniversario); 

Bruna Finco, Moreno Dorio (anniversario); Pagano Luigi; def.ti 

fam. Berton, Berin, Sergej; def.ti fam. Baldan, Galdiolo, Boffo, 

Gottardo 

Domenica 13 6a del tempo ordinario 

ore 9:30  Rosa Berton (trigesimo) 

ore 11:00  Armando Canella 

Ogni giorno 
prima della Messa 

Continua fino a venerdì, prima della Santa Messa, dopo il Rosa-
rio, ci sarà la preghiera della novena alla B.V. Maria in preparazio-

ne all’anniversario delle apparizioni a Lourdes l’11 febbraio. 



 Lunedì 7 febbraio  
 ore 21,00: Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale 
 ore 21,00: Prove coro Bicinium 
 Martedì 8 febbraio  
 ore 21,00: Consiglio per la gestione economica 
 Mercoledì 9 febbraio  
 ore 19,00: Educatori Giovanissimi 
 Venerdì 11 febbraio 
 ore 21,00: Gruppo di preghiera S. M. Assunta 
 Sabato 12 febbraio  
 ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi 
 ore 15,30: Iniziazione Cristiana dei ragazzi di IV e V elementare. 
 Domenica 13 febbraio:  
 In Mattinata: autofinanziamento degli Scout di Abano 1 
 ore 10,30: ACR elementari 
 ore 16,00: Giovanissimi 

 ORARIO MESSE FESTIVE 

nella Collaborazione Pastorale 
di Saccolongo e di Cervarese Santa Croce 

 

Sabato: 18.30 (Saccolongo); 18.30 (Montemerlo); 18.30 (Fossona); 19.00 

(Creola) 

Domenica: 7.30 (Montemerlo); 8.00 (Creola); 8.00 (Cervarese S. C.);  8.30 

(Fossona); 9.30 (Saccolongo); 10.00 (Cervarese S. C.); 10.30 

(Creola); 10.30 (Fossona); 11.00 (Saccolongo); 18.00 (Creola); 

18.30 (Cervarese S. C.); 18.30 (Montemerlo) 

44
a
 Giornata per la vita  “CUSTODIRE  OGNI  VITA” 

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, 

perché lo coltivasse e lo custodisse”  (Gen 2,15).  

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha mes-

so in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è 

trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consape-

volezza l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito 

che nessuno può bastare a sé stesso: “La lezione della recente pandemia, se 

vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale 

che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo 

ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insie-

me” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020). Ciascuno ha bisogno che qualcun 

altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dal-

la solitudine, dalla disperazione. Questo è vero per tutti, ma riguarda in ma-

niera particolare le categorie più deboli, che nella pandemia hanno sofferto di 

più e che porteranno più a lungo di altre il peso delle conseguenze che tale 

fenomeno sta comportando. [...]Anche le fragilità sociali sono state acuite, con 

l’aumento delle famiglie – specialmente giovani e numerose - in situazione di 

povertà assoluta, della disoccupazione e del precariato, della conflittualità do-

mestica. Il Rapporto 2021 di Caritas italiana ha rilevato quasi mezzo milione 

di nuovi poveri, tra cui emergono donne e giovani, e la presenza di inedite for-

me di disagio, non tutte legate a fattori economici. Se poi il nostro sguardo si 

allarga, non possiamo fare a meno di notare che, come sempre accade, le con-

seguenze della pandemia sono ancora più gravi nei popoli poveri, ancora assai 

lontani dal livello di profilassi raggiunto nei Paesi ricchi grazie alla vaccina-

zione di massa. [...]  

       Dal messaggio dei Vescovi Italiani 

SETTIMANA BIBLICA 
 

Da lunedì 4 luglio a sabato 9 luglio 2022, presso il mona-
stero di Bose accompagnati da Luca Mazzinghi. 

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA 

Entrate: Giornata per i malati di lebbra (30 gennaio)  € 528,30 

  Un funerale       € 175,75 
  Offerte varie       € 91,50 

Uscite: Rata mutuo      € 358,59 

  Tari canonica      € 48,00 
  Tari parrocchia      € 431,00 

Buste di Natale  2021 (115 buste raccolte) € 2.109,00 

   2020 (258 buste raccolte) € 6.122,00 

RACCOLTA DEI GIOCATTOLI 
Dalla vendita dei giocattoli raccolti prima di Natale a favore della Cari-

tas, sono stati raccolti 145€. Grazie per le generosità di chi ha condivi-
so. 


