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V domenica 
Tempo  

ordinario 

L’obbedienza genera 
prodigi 

Il Vangelo di oggi ci propone, nel racconto di Luca, 
la chiamata di S. Pietro. Il suo nome– sappiamo– 
era Simone, ed era pescatore.  
Gesù sulla riva del lago di Galilea, lo vede mentre 

sta sistemando le reti assieme ad altri pescatori. 
Lo trova affaticato e deluso, perché in quella notte non avevano  
pescato nulla. E Gesù lo sorprende con un gesto improvviso: sale 
sulla barca e gli chiede di allontanarsi un po’ da terra vuole parlare 
alla gente da lì essendo assai numerosa. 
Così il Maestro si siede sulla barca di Simone 
e insegna alla folla radunata lungo la riva. 
Ma le sue parola riaprono alla fiducia anche 
il cuore di Simone. Allora Gesù, con un’altra 
“mossa” sorprendente, gli dice:  

“Prendi il largo e gettate le vostre reti per la  
pesca”. 

Simone risponde con una obiezione: 
“Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 

abbiamo preso nulla…” 
E, come esperto pescatore, avrebbe potuto 
aggiungere:” se non abbiamo preso niente  
di notte, tanto meno prenderemo di giorno. 
Invece, ispirato dalla presenza di Gesù e illuminato dalla sua Parola, 
risponde: “ ma sulla tua parola getterò le reti”. 
 
È la risposta della fede, che anche noi siamo chiamati a dare;  
è l’atteggiamento di disponibilità che il Signore chiede a tutti i suoi 
discepoli, ad ogni battezzato.  
L’obbedienza fiduciosa di Pietro genera un risultato prodigioso. 
Si tratta di una pesca miracolosa, segno della potenza della Parola  
di Gesù: quando ci mettiamo con generosità al suo servizio, Egli 
compie in noi cose grandi. 
Così agisce con ciascuno di noi: ci chiede di accoglierlo sulla barca 
della nostra vita, per ripartire con Lui e solcare un nuovo mare, che 
si rivela carico di sorprese. Il suo invito ad uscire nel mare aperto 
dell’umanità del nostro tempo, per essere testimoni di bontà e di  
Misericordia, dona senso nuovo alla nostra esistenza, che rischia di 
appiattirsi su se stessa. 
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A volte possiamo rimanere sorpresi e titubanti di fronte alla chiamata 
che ci rivolge il Maestro, e siamo tentati di rifiutarla a motivo della  
nostra inadeguatezza. Anche Pietro, dopo questa pesca incredibile, 
disse a Gesù. “Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore”. 
È bella questa umile preghiera!  
Gesù lo incoraggia dicendo. “Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di 
uomini”. 
Perché Dio, se ci fidiamo di Lui, ci libera dal nostro peccato e ci apre 
un orizzonte nuovo: collaborare alla sua missione. 
Il miracolo più grande compiuto da Gesù per Simone e gli altri pesca-
tori stanchi e delusi non è tanto la rete piena di pesci, quanto l’averli 
aiutati a non cadere vittime della delusione e dello scoraggiamento  
di fronte alla prove e alle sconfitte. 
Li ha aperti a diventare annunciatori e testimoni del Regno di Dio. 
La Vergine Santa, modello di pronta adesione alla volontà di Dio,  
ci aiuti a sentire il fascino della chiamata del Signore, e ci renda  
disponibili a collaborare con Lui per diffondere dappertutto la sua  
parola di salvezza 

(Angelus 10 febbraio 2019) 

 Festa  Madonna di Lourdes 
 

Attività comunitarie 

Venerdì 11 
Frittelle di Lourdes 

In mattinata 

Lotteria  
 
Estrazione al termine della   
la S. Messa pomeridiana 

Da martedì 8  
a domenica 13 

Pesca di beneficienza   
dalle 16.30 alle 18.00 

Sabato 12 e  
domenica 13 
Vendita torte 

domenica 13 

“Giro risotto”  
Gustosa degustazione di  

diversi tipi di risotto 
 
Info e prenotazione  
entro venerdì 11 
3470827587 
3383333286 
oratorio.giovenzano@gmail.com 

Tutte le iniziative sono organizzate  
nel rispetto della normativa  

vigente. 
 

Dove previsto è richiesto  
green pass rafforzato. 
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Pubblico la comunicazione inviata a tutte le parrocchie da don  
Dario e dai volontari del carcere in risposta alla generosa raccolta alla 
quale anche la nostra comunità ha partecipato 
 

TANTA VOGLIA DI DIRE GRAZIE 
 
Pavia, 27 Gennaio 2022 
 
Carissime, e carissimi, 
il sentimento che come cappellania vogliamo esprimere per la  
solidarietà concreta e immediata dimostrata in questi giorni nei 
confronti della comunità del carcere presente in Pavia, è quello 
della gratitudine. 
E’ bastato un semplice appello per toccare con mano la generosità 
e la disponibilità a farsi prossimo della nostra gente e delle nostre 
comunità. 
 
La gratitudine che esprimiamo è da parte dei detenuti, dei loro  
familiari, delle persone che con dedizione operano all’interno della 
casa circondariale, alle quali siamo grati per la possibilità di vivere 
la nostra missione come Chiesa accanto alle persone detenute. 
E’ stato bello e commovente vedere piccoli gesti, al di là dei beni  
ricevuti, spesso accompagnati da biglietti di preghiera, sentimenti 
di vicinanza e di incoraggiamento nel vivere il momento buio della 
detenzione. 
 
Abbiamo colto da parte di molti il desiderio di conoscere più da  
vicino una realtà che appartiene al nostro territorio, al comune e 
alla Diocesi, per andare oltre a luoghi comuni e al “sentito dire”. 
Siamo grati anche ai tanti giovani studenti universitari, dei collegi 
cittadini, che in tanti modi in questi anni ci hanno stimolato e  
sostenuti ad essere ponte tra il carcere e l’Università; a loro il  
nostro apprezzamento per l’umiltà e il coraggio di mettersi in  
relazione da persona a persona. 
 
Da parte della comunità di Torre del Gallo, “la 101ma parrocchia” 
come affettuosamente la chiama il nostro Vescovo, assicuriamo 
per tutte le nostre parrocchie, comunità, famiglie, anziani e malati 
la nostra preghiera. 
 
Ora cercheremo di ricambiare a questa generosità, trovando  
il modo di farci ponti per altre sorelle e fratelli che sono in  
difficoltà e spesso dimenticati.  
Fraternamente, con gratitudine 
Una preghiera 

Don Dario e Cappellania del carcere di Pavia 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

V 
domenica 

tempo  
ordinario 

DOMENICA 
 

06 
 
 

ore 9.15  S. Messa a Giovenzano 
def  Agosti Esterina, Bianchi Luigi 
 
ore 10.15 S. Messa a Vellezzo 
def. Alberti Aldo, Mario; Codiglioni Valentina 

 
11.30 a Vellezzo 

S. Messa per i gruppi di catechismo 
 

 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
 

 
LUNEDI’ 

07 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Cantoni Ugo, Pierino, Maria;  
Giacomo, Maria e figli 

S. Invenzio  
vescovo 

MARTEDI’ 

08 
TRIDUO MADONNA DI LOURDES 

GIOVENZANO 

 
MERCOLEDI’ 

09 
TRIDUO MADONNA DI LOURDES 

GIOVENZANO 

 
 

GIOVEDI’ 

10 
TRIDUO MADONNA DI LOURDES 

GIOVENZANO 

 VENERDI’  

11 FESTA MADONNA DI LOURDES 

 SABATO 

12 
ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def.  
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
 

 
Festa  

Madonna  
di Lourdes 

 
 

VI 
domenica 

tempo  
Ordinario 

DOMENICA 
 

13 
 
 

ore 10.15. Messa a Vellezzo 
 
 
ore 11.00 S. Messa a Giovenzano per i 
gruppi di catechesi e famiglie 

 
 

 
ore 16.00 S. Messa solenne a Giovenzano 
Affidamento a Maria dei malati e anziani 
 

FEBBRAIO 
2022 INTENZIONI S. MESSE 


