
 

 
 

Nella settimana da lunedì 15 a venerdì 19 Febbraio 

avranno luogo gli  

Esercizi  spirituali  parrocchial i   

che quest’anno saranno tenuti  

dal padre gesuita Massimo Marelli.  

 

Il tema trattato sarà “LA CREAZIONE ATTENDE 
CON IMPAZIENZA LA RIVELAZIONE DEI FIGLI 

DI DIO” (Rom 8,19) –  
La simbologia cosmica nella Bibbia e nella Liturgia. 

Gli Esercizi si svolgono nella nostra chiesa del Sacro 
Cuore di Gesù con due possibilità di orario:  

16.15-17.45 oppure 20.30-22.00. 

  

P. Massimo Marell i  S.J. è Vice-rettore della Chiesa 
del Gesù di Roma e docente di Liturgia. 

 

 

Vª Domenica del Tempo Ordinario                 7 febbraio 2016 
                                                                                      

 Vangelo 
 

 Dal vangelo secondo Luca 5, 1-11 
 

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. 
 

www.sacrocuore-‐ts.it	  



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 7 febbraio V domenica del Tempo Ordinario 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 10.00 presso la chiesa dell’ospedale infantile Burlo 
Garofalo celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo in 
occasione della Giornata per la Vita 
 

Lunedì 8 febbraio feria del Tempo Ordinario  
 

Martedì 9 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Mercoledì 10 febbraio Le Ceneri 
INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA 

ü ore 17.00 in cappella l’Apostolato della Preghiera offrirà per “la Via del 
Cuore a servizio del mondo” un tempo di preghiera dedicato alle intenzioni del 
Papa 
 

Giovedì 11 febbraio Giovedì dopo le Ceneri – mem. di B.V.Maria di Lourdes 
XXIV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

ü ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni 
ü ore 16.00 nella chiesa della Madonna del Mare celebrazione eucaristica 
presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata Mondiale del Malato 
ü ore 19.00 presso la parrocchia di Sion (via don Minzoni) Esercizi Spirituali 
per Laici guidati dal Vescovo 
 

Venerdì 12 febbraio Venerdì dopo le Ceneri 
ü ore 16.30 in Sala Cuffariotti incontro mensile per i Centri d’Ascolto con una 
Lectio Divina sul libro di Tobia guidato da padre Luciano Larivera S.J. 
ü ore 17.15 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
ü ore 19.00 presso la parrocchia di Sion (via don Minzoni) Esercizi Spirituali 
per Laici guidati dal Vescovo 
 

Sabato 13 febbraio Sabato dopo le Ceneri 
ü ore 7.00-12.00 e 16.00-20.00 in cappella possibilità di confessioni 
ü ore 19.00 S. Messa prefestiva della I Domenica di Quaresima 
ü ore 19.00 presso la parrocchia di Sion (via don Minzoni) Esercizi Spirituali 
per Laici guidati dal Vescovo 
 

Domenica 14 febbraio I domenica di Quaresima 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi quaresimale 
presieduti dal Vescovo 
 
 
 
 

Mercoledì prossimo 10 febbraio si celebra il Mercoledì delle Ceneri, che 
segna l’inizio del Tempo di Quaresima. Le SS. Messe, durante le quali saranno 
imposte le Ceneri, saranno celebrate tutte in chiesa con orario feriale (7.15-
9.00-18.00 e 19.00). Alle ore 16.45, sempre in chiesa, ci sarà una Liturgia delle 
Ceneri per i bambini del catechismo. 
 


