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Dal vangelo secondo Luca (Lc 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.
Marco ha una vita spesa tra famiglia e
lavoro. Le mani grandi e ruvide ricordano
che il lavoro è fatica ma anche soddisfazione,
per chi, come lui, parte dal fallimento
dell’azienda del padre per poi ricostruire
un’azienda ex novo. E’ un tipo pratico che
non ama i discorsi «filosofici». Perciò,
quando c’è da lavorare in parrocchia o
realizzare qualche iniziativa, la sua
generosità diventa disponibilità sempre
pronta. Ha tre figli stupendi, pieni di vita,
che amano azzuffarsi nei giochi e correre nel
prato davanti a casa. Ha sempre condiviso
tutto con la moglie: le esperienze, i gruppi in
parrocchia, le serate con gli amici. Uno
richiamava l’altro e viceversa.
Qualche tempo fa, ci siamo ritrovati per
mangiare assieme. Aveva il viso cupo, le
parole fluivano lentamente, con un filo di
voce. Era solo, cosa che mi aveva
insospettito. Da un po’ di tempo, lui e la
moglie non si parlano più e, più grave, non si
vogliono parlare più. Vivono da separati in
casa. Sembra che non ci sia una motivazione
apparente circa la rottura del legame
matrimoniale. Giorno dopo giorno, qualche
ramoscello si è aggiunto a qualche altro e
negli anni ne è venuta fuori una catasta di
sterpaglie, in cui non si riesce più a capire e
comprendere chi e come si sia accumulata.
«Dove vado ora? Lascio la casa? E chi riesce
a pagare gli alimenti con un mutuo sul
capannone del lavoro? Non sono mai stato
distante dai miei figli più di un giorno: come

farò a vederli una volta alla settimana?» mi
dice. Si sente disperato, come un topo in
gabbia, non riesce a vedere una via di
soluzione. E’ triste, arrabbiato, abbattuto,
rassegnato e deluso. Si sente un fallito:
aveva investito tutto sulla sua famiglia e
adesso non ha più nulla nelle sue mani.
Il vangelo odierno mi ha ricordato questa
storia e i tanti fallimenti che si ripetono,
volenti o nolenti, nella nostra esistenza. E’
con loro che dobbiamo confrontarci e fare i
conti, senza colpevolizzarci ma imparando
dagli errori commessi, evitando sofferenze a
se stessi e agli altri. Anche Pietro (uno che di
pesca se ne intendeva) vive il fallimento
della pesca. Altra cosa rispetto allo sfasciarsi
di un matrimonio ma stessi dinamismi. «Che
senso ha gettare le reti dopo che la notte ne
è stata avara? E poi, che ne sai tu, Gesù, di
pesca?» avrà pensato il discepolo. In effetti,
non ha tutti i torti! Eppure va contro ogni
evidenza, si fida di una parola che sembra
senza senso, si rimette in gioco non
lasciandosi schiacciare e addormentare sugli
insuccessi. Noi siamo molto di più dei nostri
errori. Non si può spiegare la vita soltanto
tra vinti e vincitori. Pietro si scosta dalla riva
con la barca; desidera staccarsi dalla sua
delusione. Ha preso atto della sua sconfitta
ma l’avventura della vita ha nuovi tesori da
scoprire, nuovi mari da solcare. E la pesca
diventa miracolosa: non per i meriti
dell’uomo ma per quella fiducia che non si
spegne nelle fatiche, la fede.
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Sabato 9 Febbraio

S. Apollonia

Ore 18:30 (Saletto) Bisarello Adriano (7° ann.) e def. fam.,
Fin Maria, Vettori Alfonso, Mazzon Francesco - Fin Angelo,
Lorenzo e Vettori Gina - Cavinato Maria, Tognon Giuseppe,
Pintonello Gianni - Pinato Laura, Ugo
e def.fam. Pinato e Tognon
Ore 18:30 (Terraglione) Mazzon Nevina - Lincetto Gianni Favaro Giuseppina (ann.) - Anselmi Graziano Rettore Patrizia - Lincetto Natale ed Emma Benvegnù Bruno Carlotta e Roberto

Domenica 10 Febbraio V° domenica del T. Ordinario

Domenica 10 Febbraio

Patronato Terraglione: Peron Flavio e Cesaro Armando
Lunedì 11 Febbraio
 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo
 Ore 14:30 Incontro ragazzi di I° media di Saletto
 Ore 15:30 Giornata mondiale del malato: eucarestia
con unzione degli infermi a Terraglione. A seguire,
momento di festa in sala polivalente.
 Ore 21:00 Incontro genitori issimi I° superiore a
Saletto.

Ore 08:00 (Saletto) Fassina Pasquale, Bruna e def.fam.
Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria, Berto, Bruno,
Spoladore e Bruna - Fassetti Agnese
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Volpato Ornella - Franco - Albino Petranzan Orlando
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Alfonso (ann.) e
Marini Mercede - Callegaro Giorgio e Vittoria - Piazza Antonio,
Eleonora e def.fam. Bordignon
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio
e Ferro Esterina - Cesaro Pietro e Giocondo

Martedì 12 Febbraio

Lunedì 11 Febbraio

 Ore 12:00 Pranzo dei diversamente giovani e nonni in
patronato a Saletto.
 Ore 21:00 Incontro genitori dei ragazzi 14enni a
Terraglione in sala polivalente.

N.S. di Lourdes

Ore 15:30 (Terraglione) Messa e unzione degli infermi

Martedì 12 Febbraio

S. Eulalia

SS. Fosca e Maura

Ore 18:30 (Saletto) Manganello Giuseppe

Giovedì 14 Febbraio

S. Valentino

Ore 18:30 (Terraglione) Cesaro Antonio e Bellon Bruna

Venerdì 15 Febbraio

Mercoledì 13 Febbraio
 Ore 21:00 3° incontro sulla figura del giovane re
Davide a Saletto. Un momento di preghiera,
condivisione, riflessione, silenzio e arricchimento!
Giovedì 14 Febbraio

Sabato 16 Febbraio

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 13 Febbraio

 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto

S. Faustino

 Nel pomeriggio Incontro dei ragazzi dei gruppi di IC.
 Ore 16:30 II° rito penitenziale per i ragazzi del IV°
gruppo IC di entrambe le parrocchie a Terraglione.
Domenica 17 Febbraio

Patronato Terraglione: Baldan Graziano e Maschio Rinaldo
 Ore 16:00-19:00 Incontro adulti AC sul tema
«Precedere nell'amore per generare» a Reschigliano.

Non c’è messa

Sabato 16 Febbraio

S. Giuliana

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Brocca Giovanni
e def.fam., Pinato Gino e Assunta - Secco Giovanni Pinato Andrea e def.fam. - Bonandini Giuliana Martini Antonietta, Spinello Umberto - Zanella Guerrino, Saccardo Amelia, Pinato Danilo - Demo Flora, Callegaro Bruno
Ore 18:30 (Terraglione) Coppi Giuseppe (ann.) Sartori Luigi - Piccolo Angelina

Domenica 17 Febbraio

VI° domenica del T. O.

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan def.fam. Senzolo e Schiavo
Ore 08:30 (Terraglione) Collegato Valentina Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato
Ore 10:00 (Saletto) Salviato Emma e Zanovello Olivo Miozzo Federico e def.fam. - don Isaia Cimolato Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese Scagliari Amedeo e Maria - Cavinato Stefano
e Gerardin Margherita e def.fam. Cavinato
Ore 10:30 (Terraglione)

Pranzo diversamente giovani. Giovedì 14 febbraio ore
12.00 pranzo e tombola in patronato a Saletto. Se qualcuno avesse necessità del trasporto con pullmino, contattare Maria Mason entro giovedì 7 febbraio
(349.7523909).
Campi estivi 2019. Campo elementari e medie a Feller
(Bl) dal 18 al 25 agosto; campo 14enni a Rosolina mare dal
5 al 10 agosto; campo issimi in bicicletta da Passo Resia
(Tn) a Saletto dal 12 al 18 agosto.
Prossimi appuntamenti. Mercoledì 20 febbraio: gruppo 14enni. Giovedì 21: incontro genitori dei ragazzi che
riceveranno I° Comunione e Cresima a Vigodarzere con
Arianna Prevedello. Incontro sulla sessualità con
«Marco e Pippo» all’Altaforum a Campodarsego. Sabato 23: assemblea diocesana dei catechisti.

