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VANGELO 
 
 

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 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. 

(Lc 5,1-11) 
 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 520, 608, 923, 1618, 1642, 2053  

LASCIARONO TUTTO  
E LO SEGUIRONO 

 

Prima di essere la pietra su cui Cristo avrebbe 
fondato la sua Chiesa, Pietro-Simone è stato 
colui che ha percorso per intero il cammino 
pieno di passione impulsiva ed insieme di in-
certezze verso il suo Signore. Egli è stato in 
questo modo colui che ha percorso, prima di 
noi, l’itinerario che a ciascuno di noi è chiesto 
di percorrere. 
Simone era un pescatore: ciascuno ha il suo 
lavoro e a ciascuno può capitare di faticare nel 
buio di tante notti e di non prendere nulla. 
Ma interviene quella Presenza che chiede di 
lavorare sulla sua parola, cioè di vivere la pro-
pria esistenza all’interno di quell’avvenimento 
potente che è Cristo Signore e allora il nostro 
lavoro e la nostra esistenza trovano una fecon-
dità mai prima conosciuta. In questo stesso 
momento ciascuno di noi percepisce la propria 
distanza da quell’abbraccio misericordioso ed 
insieme la propria estrema vicinanza. 
Non saremo chiamati a fare altre cose, ma a 
farle per un altro scopo. Così Pietro continuerà 
ad essere pescatore, ma da allora in poi sarà 
pescatore di uomini. 

PREGHIERA 

 

Eleviamo la lode a te,  
Padre santo e misericordioso, 
che ci hai donato Gesù,  
il volto visibile del tuo amore, 
e la conferma della tua bontà per tutti. 
 

Come Maestro da te inviato  
Egli educa le folle, 
e, a chi lo cerca,  
insegna la strada per giungere a te. 
Coinvolge alcuni pescatori  
e li invita a gettare le reti, 
superando la loro delusione  
e stanchezza. 
Chi si fida di lui scopre  
che egli agisce con il tuo potere, 
e realizza le promesse  
con cui hai sostenuto il popolo 
nell’attendere il Messia,  
liberatore di ogni uomo. 
Signore Gesù,  
che chiami anche noi a seguirti, 
fa’ che diventiamo annunciatori 
presso i fratelli 
della notizia che cambia la vita, 
e genera in chi la riceve  
la gioia senza fine. 
Amen. 

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE 2019 

Di seguito riporto in anticipo il calendario 
dell’itinerario delle benedizioni della  
3ª settimana, in attesa che giunga nelle 
vostre case il foglio con l’informazione 
dettagliata: 
 

Quartieri CENTRO e CANADA 
 

Lunedì 18 Febbraio 
Mattino: via M.L. King 
 via Kennedy dispari da 1 a 17 
Pomeriggio: via Marche 
 

Martedì 19 Febbraio 
Mattino: via della Repubblica (Centro) 
Pomeriggio: via della Vittoria 
 

Mercoledì 20 Febbraio 
Mattino: via L. Settembrini 
 via Papa Giovanni XXIII 
 via A. Moro, piazzale P. Nenni 
Pomeriggio: via S. Paolo 
 via G. Bruno, via M. Buonarroti 
 

Giovedì 21 Febbraio 
Mattino: via Flaminia pari da 216 a 244 
Pomeriggio: v. Flaminia disp. da 175 a 259 
 

Venerdì 22 Febbraio 
Mattino: via Flaminia disp. da 71 a 173 
 via Flaminia pari da 94 a 210 
Pomeriggio: via del Giardino 
 via S. Pellico dispari da 1 a 21 
 via S. Pellico pari da 2 a 10 
 via G. Oberdan dispari da 1 a 43 
 via G. Oberdan pari da 2 a 42 
 

Sabato 23 Febbraio 
Mattino: via S. Pellico dispari da 25 a 51 
 via S. Pellico pari da 14 a 36 
 via G. Oberdan disp. da 45 a 51 
 via G. Oberdan pari da 44 a 60 
 via N. Sauro 
 _______________________________________________ 
 

Seguiranno poi, nell’ordine i quartieri  
CANADA, SANTI, VIALI, SANT’ANNA, 
PEEP, PONTEMURELLO 

 _______________________________________________ 
 

Con il consenso del nostro Vescovo  
Armando, ai celebranti delle benedizioni - il 
parroco don Marco Mascarucci, don Paolo 
Feduzi, don Marco Moschini, i Diaconi e gli 
Accoliti - anche quest’anno si aggiungeran-
no alcuni laici come ad esempio i Ministri 
Straordinari della Comunione. 

Sabato 9 Febbraio 

in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 
alle ore 8:30 della domenica 

 
 

 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 
 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 

OFFERTE BENEDIZIONI 

Nella 1ª settimana, da Lunedì 4 a Sa-
bato 9 Febbraio, sono state donate n. 
175 buste per un totale di € 1.970,26. 
Un sincero Grazie a tutti voi per la vo-
stra generosità! 

don Marco 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 
Lu 11 per le persone consacrate 
Ma 12 per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Me 13 per i seminaristi della Diocesi 
Gi 14 per i Movimenti e le Associazioni laicali 
Ve 15 per la nostra comunità parrocchiale 

Sa 16 per il Parroco, i diaconi e i ministri 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 9 18:00 

Mattioli fu Eros (30ª) 
Donnini fu Rosa (30ª) 

Regini fu Adriano (30ª) 

Mancinelli fu Arturo, Flora 
Chiappa fu Lino 

Cornacchini fu Rosanna, Aldo 
fu Fulvio, Guido, Giuseppina 

Licci fu Isauro 

ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

per tutta la Comunità 

DOM 10 
  8:30 Roscini fu Umberto, Adele, Angela, Tito ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 

(a Spicello) 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

11 
  8:30 

Mosciatti fu Severino 

Defunti della Famiglia Mosciatti 
ore 17:15 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

LUN   
19:00 fu Luigi 

MAR 12 
  8:30 fu Evelino ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 19:00 S. Messa 

MER  13 

  8:30 fu Andrea, Elpidio ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 19:00-20:00  Confessioni individuali in Chiesa 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  14 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2003 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Millenials 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2019 

19:00 Marconi fu Luciana 

VEN 15 
  8:30 S. Messa ore 16:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera dell’Ora Santa 
19:00 fu Gauro 

SAB 

16 

  8:30 S. Messa ore 10.00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

SAB  18:00 

Peruzzini fu Daniela, Lina e Giuseppe 
Scarpetti fu Delia 

fu Domenica, Ginino 
Conti fu Silvano 

fu Mario e Vanda, Rosa e Antonio, 

Evaristo, Cecilia e Giordano, Oliana 

DOM 17 
  8:30 

fu Caterina, Giuseppe, Pasquale 

fu Marco 

Scarpetti fu Mercedes e Gino 

ore 11:00 S. Messa animata dal Gruppo Catechisti 
Cresimandi 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Sorcinelli fu Igino e Terzina 

BILANCIO CARITAS GENNAIO 2019 
 

Entrate: Offerte Libere...............................  € 53,00 
 Entrate SOS Famiglie ..................  € 210,00 
 Totale Entrate  ............................  € 263,00 
 

Spese: Bollette  .......................................  € 268,65 
 Totale Spese   ............................  € 268,65 
 

Fondo Cassa al 31/01/2019 ...........................  €  5.204,44 

Giovedì 14 Febbraio 
in Cripta, alle ore 19.30 

 

“APERI-PREGHIERA” 
 
 

Inizia a festeggiare San Valentino con un breve  
momento di preghiera… perché incontrarsi, scegliersi  
e amarsi è un dono immenso per cui ringraziare Dio! 

Da Lunedì 11 Febbraio  
nella nostra parrocchia di Lucrezia 

 

RIPRENDONO I LAVORI PER  
IL NUOVO CENTRO PARROCCHIALE 

“PAPA FRANCESCO” 


