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Domenica 7 febbraio 2016 – 5^ ordinaria 
Is 6,1-2a.3-8; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

Lasciarono tutto e lo seguirono 
 

 
 

Il primo episodio che oggi Luca ci racconta è la pesca miracolosa cui segue la 
chiamata dei primi discepoli durante il loro lavoro di pescatori. Quasi a dirci 
che per incontrare Dio non occorre “uscire” dalla vita quotidiana con le sue 
occupazioni. Dio si può incontrare dappertutto: importante è avere un cuore 
attento. 

Il discepolo di Gesù, inoltre, è colui che diffonde dappertutto la Parola, che ha 
effetti straordinari: il frutto abbondante della pesca aiuta Simone e i suoi 
amici a trasferire la propria attività professionale sul piano del servizio e dà 
loro la prontezza di una decisione coraggiosa, che li mette da vicino al seguito 
di Gesù. Da quel momento la loro vita ha un nuovo inizio e un respiro nuovo. 

Questa parola, che oggi noi ascoltiamo, contiene per ciascuno un invito a 
lasciare e a seguire, come per i primi discepoli. Nelle nostre giornate 

facciamo tante azioni: facciamole a partire dal nostro amore a Dio e per la sua 
gloria. Siano azioni “intere”, fatte sempre con maggiore perfezione. 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 7 febbraio – 5^ ordinaria – Giornata per la Vita 
Alle porte delle chiese dell’Unità Pastorale viene sostenuta una raccolta di 
offerte destinate al Centro di Aiuto alla Vita (via Tre Garofani 71) associate alla 
distribuzione di primule, un fiore simbolo della vita.  

Mercoledì 10 febbraio – le Ceneri 
Inizio del tempo di Quaresima - giorno di astinenza e di digiuno - SS. Messe con 
orario feriale con il Rito dell’imposizione delle Ceneri. 
S. Nicolò, ore 16.30: celebrazione per tutti i ragazzi dell’UP con il rito 
dell’imposizione delle ceneri. 
Cattedrale, ore 20.30: S. Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri (non 
viene celebrata la S. Messa delle ore 19.00).  

Giovedì 11 febbraio – B.V. Maria di Lourdes 
Terrassa Padovana, Santuario della B. Vergine della Misericordia, ore 15.30: 
S. Messa presieduta dal vescovo Claudio con il rito dell’apertura della Porta 
della Misericordia.  
S. Nicolò, ore 17.00: Gruppo Adultissimi - presentazione della bolla di 
indizione del Giubileo “Misericordiae Vultus”. 
S. Nicolò, ore 18.30 S. Messa con benedizione e consegna delle tessere di 
Azione Cattolica per gli aderenti dell’UP. 
Venerdì 12 febbraio 
Cattedrale, S. Benedetto, Servi, ore 16.30: Catechesi per i ragazzi di 2^ 
media in preparazione alla Cresima. 
S. Nicolò, ore 20.30: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio: 
“Coppia e comunità: dal sacramento al ministero”.  
Sabato 13 febbraio – beata Lucrezia Bellini 
S. Pietro, ore 10.00: S. Messa presieduta da mons. Pietro Brazzale nella festa 
della Beata Eustochio (Lucrezia Bellini)  
Domenica 14 febbraio – 1^ di Quaresima 
S. Benedetto, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ 
elementare (gruppo Rosso) 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ 
elementare (gruppo Verde) 
Servi, ore 10.00: conclusione del corso in preparazione al sacramento del 
Matrimonio: “La celebrazione del matrimonio e le implicanze giuridiche”. 
Servi, ore 10.30: incontro gruppo Giovani Coppie di sposi. 
Servi, ore 11.30: S. Messa per coppie di fidanzati e sposi e consegna della 
chiavetta di San Valentino. 



Cattedrale, ore 15.30: Rito dell’elezione dei Catecumeni e S. Messa 
presieduta dal vescovo Claudio in occasione del Giubileo dei Vicariati di 
Abano Terme, Campagna Lupia, Piove di Sacco, San Giorgio delle Pertiche e 
Vigonovo.  

 

QUARESIMA 2016 – LIBERARE LA MISERICORDIA 
 

 
 
“Misericordia” è una parola del cuore! Ci appartiene e rappresenta 
un’esperienza sorgiva […]. In questo tempo liturgico della Quaresima siamo 
sollecitati a cogliere la spinta universale dell’esperienza della misericordia. 
Potremo dire evangelicamente: “In tutto il mondo… ad ogni creatura… sino alla 
fine dei tempi…”. La Misericordia non può che essere “missionaria”… Ed ecco 
allora il motivo proposto: LIBERARE LA MISERICORDIA. La vita ecclesiale è un 
cammino in cui la Misericordia è liberata: con la Parola, con la Liturgia e i 
Sacramenti, con la carità. Bella e promettente la fraternità tra Chiese che viene 
indicata e sollecitata come “stile missionario” per una Misericordia sempre più 
“liberata” e da “operare” passo dopo passo, di situazione in situazione, ciascuno 
con tutti… Accogliamo, poi, l’invito formulato dal vescovo Claudio nella 
celebrazione dell’apertura della Porta della Misericordia: leggere e 
approfondire il Vangelo di Luca in tutti i luoghi della nostra vita – 
personalmente, in famiglia, nei gruppi, in comunità – con semplicità e senza 
complicarne la lettura: è il Vangelo della Misericordia! 
Buon cammino nella Misericordia! 

 
don Renato Marangoni, Vicario episcopale per la Pastorale     


