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La sequela della Parola.
Nella prospettiva cristiana la fede si configura non come
un’adesione intellettuale a una dottrina, ma come un itinerario di
sequela: il cristiano non smette mai di essere discepolo dell’unico
maestro, Cristo. È lui che chiama a sé, e si propone come la via
che disvela 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 riscattato 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.
Nella 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
centralità del kérygma, incentrato sulla morte e risurrezione
di Cristo. L’apostolo, a cui il Signore risorto è apparso per costituirlo come evangelizzatore
della salvezza, è stato il primo
a proclamare il Vangelo a Corinto.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 7 Febbraio
Vigardolo
8.30 Anime
Mercoledì 9 Febbraio
Cavazzale
18.30
Giovedì 10 Febbraio
Monticello
8.30

S. Scolastica

Venerdì 11 Febbraio
Cavazzale
8.30

B.V. di Lourdes

Sabato 12 Febbraio
Cavazzale
18.00 Def.ta Gabri Carraro
Def.ti Irene Tessarolo e Giovanni Barban
Def.to Attilio De Munari
Vigardolo
19.00 Def.ti Sereno e Carolo Zordan
Def.ti Antonio Carraro e Clara Zanettin
Domenica 13 Febbraio
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Cavazzale
8.30 Def.ta Donata Signorato
Vigardolo

Cavazzale
Monticello
Monticello

10.00 Ann. Giovanni Maggian
Ann. Germano Barausse
Def.to Piergiorgio Barausse
Def.ta suor Lorenza Cattelan
Def.ti Luisa Buono, Stefano Rocco e
Raffaella D’ursi
10.30
11.00 Def.ti fam. Fioravanzo e Zordan
Def.ti Antonia Vicari e Maria Zaggia
18.30
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Avvisi della Settimana
Lunedì 7 Febbraio
UP: alle ore 20.30 in canonica a Monticello si riuniscono i rappresentanti dei catechisti per programmare la Quaresima
Martedì 8 Febbraio
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo commento al Vangelo di
Giovanni. Affronteremo i capitoli 12 e 13. L’incontro è anche in diretta Facebook. Come sempre l’incontro è aperto a tutti e alla portata di tutti.
Venerdì 11 Febbraio
Nella memoria della B.V. di Lourdes si celebra la giornata mondiale
del malato. Ricorderemo quanti sono nella sofferenza durante la S.
Messa delle ore 8.30 a Cavazzale.
Con le buste per le offerte alle famiglie in occasione del Natale a
Monticello (89 buste riconsegnate) sono stati raccolti 3.065,00 € e
a Vigardolo (73 buse riconsegnate) 2.465,00 €. Sempre a Vigardolo per i fiori della chiesa, nel 2021, sono stati offerti 338,50 €
Grazie di cuore a tutti per la generosità e l’attenzione dimostrate.
Per le famiglie che pensano di battezzare i propri figli nella prossima primavera ricordo di contattare il parroco. Date delle celebrazioni e degli incontro sono disponibili sul calendario parrocchiale e
anche sul sito dell’Unità Pastorale.
Grazie alla famiglia che questa settimana ha offerto 500,00 € per la
parrocchia di Cavazzale
Ricordiamo che è fortemente raccomandato di usare le mascherine
FFP2 durante la presenza alle celebrazioni in chiesa.
Tu continui a chiamare, Gesù,
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e lo fai con lo stesso stile.
Ci raggiungi nei posti più disparati,
lì dove si svolge la nostra vita.
Non hai paura di salire sulla nostra barca,
né di affrontare l’odore del pesce,
lo sporco delle reti, gli schizzi dell’acqua.
Ma proprio lì, nel bel mezzo della nostra fatica,
delle nostre tensioni,
tu ci inviti a fare un’esperienza strana,
a rinunciare alle nostre competenze,
alle nostre abilità, ai nostri ragionamenti
per gettare le reti “sulla tua parola”.
Così ci accade di vedere una pesca abbondante,
che non avremmo mai immaginato
e scopriamo che vale la pena fidarsi di te.
Ma tu non ti accontenti della nostra meraviglia
e dell’entusiasmo, tu domandi di più, molto di più.
Ci chiedi di seguirti in un’avventura
del tutto nuova e imprevedibile
abbandonando tutto ciò che potrebbe impedirci
una totale adesione al compito che ci vuoi affidare.
A Simone tu hai prospettato di pescare uomini,
di strapparli alle forze oscure del peccato,
di far conoscere loro una libertà sconosciuta,
ma prima gli hai fatto provare cosa significa
esser pescato da te,
lo hai fatto passare attraverso l’esperienza
della tua misericordia senza limiti.
Le letture della festa
Is 61,1-2°.3-8
1 Cor 15,1-11
Lc 5,1-11
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