
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 7 Settimana 10 – 17 Febbraio 2013 

La vicenda fatta di entusiasmo e di sdegno che vede interessati gli abitanti di Nazareth ai quali per primi era rivolta la Buona Notizia 
annunciata dal Profeta Isaia e accompagnata da queste parole: luce, libertà, vita, grazia… ebbe come epilogo la decisione di mettere 
da parte Gesù. 
Egli, nella conclusione del vangelo di Domenica scorsa, non appare né turbato e tanto meno scoraggiato ma tutto proiettato verso il 
futuro della sua missione: “passando in mezzo a loro riprese il cammino”. 
Sì, la vita di Gesù è tutta rappresentata dall’immagine del cammino, un cammino di fedeltà al Padre, dalla decisione di vivere come 
Figlio e Servo non secondo la mentalità gretta degli uomini ma secondo la volontà di Dio. 
Con questa immagine della ripresa del cammino il vangelo di Luca conclude la giornata disgustosa di Nazaret e rimette Gesù sulla 
“strada”, la strada in salita che lo condurrà a Gerusalemme per la sua Pasqua di morte e risurrezione. 
Lungo il cammino Gesù non intende restare un profeta solitario ma va a cercare chi accetti e voglia mettersi sulla sua strada. 
Eccolo dunque orientarsi verso il lago di Galilea dove incontra la folla che “fa ressa attorno a lui per ascoltare la sua parola” 
Per trovare un po’ di spazio che gli permettesse di farsi ascoltare da tutta quella gente butta l’occhio su due barche ormeggiate sulla 
sponda del lago e su alcuni giovani pescatori che a terra stavano lavando le reti.  
Una cosa che ha il sapore dell’ordinarietà e del quotidiano, ma come capita spesso diventa il momento di un giorno nel quale Dio si 
fa presente alla vita di quei giovanotti concreti e intraprendenti. 
Gesù senza tante parole entra nella barca, chiede solo a Pietro di scostarsi da riva e si mette parlare; uno strumento adoperato per il 
lavoro quotidiano diventa, grazie alla presenza di Gesù, una “cattedra” dalla quale annunciare la Parola . 
Sembra però che Gesù pur parlando alla folla cerchi qualcuno a cui rivolgersi personalmente; ne abbiamo conferma in queste parole: 
“Quando  ebbe finito di parlare si rivolge direttamente a Simone” con un comando che riguarda, prima, solo lui: “prendi il largo” e 
poi il gruppo: “gettate le reti per la pesca”. 
L’ordine che questi si sentono rivolgere appare strano e assurdo perché contrasta con la loro esperienza: come è possibile pescare di 
giorno?   e non tiene conto del fallimento della notte precedente: “Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla”. 
E in questo contesto che giungono inaspettate le parole di Pietro e attestano la natura della fede, l’originalità di un atto di fede: “Ma 
sulla tua parola getterò le reti”. 
Anche se l’ esperienza gli dà tutta la certezza di non prestare ascolto al comando di Gesù egli si trova capace di decidere di FIDARSI 
della Parola di Gesù. E’ come se dicesse così: “Non credo a quello che faccio ma mi fido perché sei tu”. Mi sembra che la fede si 
possa definire così: un’incredulità che si trova capace di fidarsi, un’insicurezza che diventa capace di abbandonarsi, una 
consapevolezza che sa a CHI si affida, direbbe S. Paolo. 
E’ per questo che Pietro chiama Gesù Maestro esprimendo tutto il rispetto verso una persona che ne è degna. Pensiamo che Pietro 
diventi capace di mettere nella mani di Gesù i remi che fino ad ora gli permettevano di aver in mano lui la barca della sua vita. 

Don Alessandro 
 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

 

“SULLA TUA PAROLA GETTERO’ LE RETI…” 
 

TEL. 041-410027 

13 febbraio - MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIO DELLA  QUARESIMA  
 
 

Nella prossima settimana ci viene proposto un giorno che appare impopolare   
e che può contrastare con tante nostre attese: il Mercoledì delle Ceneri. 

In realtà questa sua stranezza è una forte opportunità per la nostra vita di cristiani.  
Opportunità per prendere sul serio la vita di fede, per riscoprire la ricchezza dell’interiorità, per dare spazio alla 

preghiera e all’ascolto della Parola di Dio, 
per imparare il valore della sobrietà e del saper fare a meno di qualcosa. 

E’ questo il motivo per cui nel primo giorno di Quaresima la Chiesa invita tutti 
al digiuno, alla preghiera, al sacrificio,  

a compiere il gesto esigente  di chinare il capo per ricevere la cenere. 
Ci auguriamo che il tempo “favorevole” che ci sta davanti ci aiuti a riscoprire le cose essenziali per la vita:  

la fede, la carità, la speranza. 
Saranno celebrate tre SS. Messe con il Rito dell’Imposizione delle Ceneri:  

ore 8,30  - 15, 30  - 20,30 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 11:  
Ore 20.45 in Patronato, il Corso di preparazione al 
Matrimonio. 
 

Martedì 12: 
Ore 20.45 riunione della Presidenza dell’Associazione 
“Don Milani” . 

 

Mercoledì 13:  
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose. 
 

Giovedì 14:  
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 15:  
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II 
Superiore. 
 

Sabato 16:  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III Media. 
 

Domenica 17:  
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA   
Dalle 9.45 l’attività di ACR in Patronato. 
Dalle 17.00 Formazione Animatori presso 
l’Associazione “Il Portico”. 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 11:   
Ore 8.30 
Ore 19.00 Def.a Nunziata Nunziatina. 
 

Martedì 12: 
Ore 8.30 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo 
dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Enea e Maria. 
 

Mercoledì 13:  
Ore 8.30 Def.a Gianni Gemma + Def.i Sporzon 
Giovanni (Ann.), Antonio e Rosa. 
Ore 15.30 
Ore 20.30 Def.i Armando e Maria + Def.i Rosa 
Otello (Ann.), Gino e Rita. 
 

Giovedì 14:  
Ore 8.30 Def. Faggian Marco + Def. Fattoretto 
Benito. 
Ore 19.00 Def.i Flavio e Lorenzo. 
 

Venerdì 15:  
Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria + 
Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.i Cerato 
Italo e Compagno Ines. 
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Fam. Zara Pietro, Antonio, Maria, 
Graziosa (Ann.), Iside, Iolanda e Nunziatina. 
 

Sabato 16:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.a Zorzan Vally + Def.i Scodeggio 
Pietro, Virgilio, Norina e Antonio. 
 

Domenica 17:  
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA   
Ore 7.30  
Ore 9.00  
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.a Sartori Nerina in Bettini. 
Ore 18.00  
 

Offerte  
 

Pro Parrocchia: N.N. 30,00; N.N. 20,00. 
 

CATECHISMO 
 

Martedì e Mercoledì  
sono sospesi gli incontri di Catechismo 

 
Per i Catechisti: tenere presente che martedì 19 alle 
20.45 ci sarà la riunione per tutti i Catechisti. 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Nalon Armandino, di anni 76, Via Monache 12 
 

Menin Maria Gianna, di anni 84, Via V. Veneto 1 
 

 

Per questi fratelli la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

 

Quaresima 2013:  
Un attimo di pace 

 
 

È la nuova iniziativa on line per la Quaresima, 
proposta dal Centro Comunicazioni Sociali  

della Diocesi. 
Vi invitiamo a visitare il sito della Parrocchia dove 

troverete tutte le informazioni. 

LA GIORNATA DEL MALATO 
 

Lunedì 11 febbraio viene celebrata la Giornata del 
Malato come momento di preghiera e di solidarietà 
con tutte le persone che si trovano nella sofferenza a 
causa della malattia. 
 

Oggi alle ore 15,30 
viene celebrata la S. Messa  

con il Sacramento dell’Unzione  
degli Infermi. 

 


