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 «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Sono le parole di 

Pietro dopo aver partecipato, in qualche modo, al miracolo del Maestro. E 

Gesù gli disse: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».  

 Avete notato? Gesù cambia totalmente la vita di Pietro sostituendo la c 

di peccatore in s di pescatore. E voglio fermarmi un momento proprio su 

questo mandato che Gesù dà a Pietro: "d’ora in poi sarai pescatore di uomi-

ni". Mandato che arriva ad o-

gnuno di noi cristiani.  

 Tutti siamo pescatori. Im-

portante è sapere cosa si pe-

sca. Molti vanno a pesca di de-

naro e non si preoccupano d'al-

tro che di cogliere ogni buona 

occasione per pescarlo. C'è chi 

pesca nel torbido per arrivare 

ad un posto, ad una poltrona, 

ad un nome, con ogni mezzo. 

C'è chi pesca nella palude e nel 

fango del piacere, e muore in-

vece per noia e tristezza. C'è 

chi pesca anche uomini, per 

farsene servi e portarli al mercato se non addirittura al macello.  

 Io, noi, che peschiamo? Sabbia, gusci vuoti, spine, rancori, invidie, delu-

sioni. Forse dobbiamo lasciare le nostre reti rotte, scendere dalla nostra 

barca che fa acqua da tutte le parti e gettarci in questo mare dell'umanità. 

Fra i flutti degli errori e gli scogli degli odi, fra le ondate della violenza e i 

vortici del vizio, c'è gente che annega e che mi sta chiamando. Gente che 

viene adescata con tutte le seduzioni, fratelli spinti alla strage, gioventù 

drogata dalla corruzione, infanzia contaminata dallo scandalo.  

 E' gente che aspetta, noi, i cristiani, coloro che amano il grande Pescato-

re che ci ha dato gli attrezzi giusti: la rete della fede, l'esca della speranza 

e l'amo della carità. "Non temere - ci dice Gesù - non temere, d'ora in poi 

anche tu sarai pescatore di uomini". 
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LITURGIE 

DOMENICA 10 
Vª ord/C 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Coppe Severino e Stra-
mare Olivo – Stramare Lino e Zanella Giuseppina – 
defunti Simioni e Berra 

LUNEDÌ 11 
Beata Maria Vergine Immacolata di Lourdes 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 12 
* Messa ore 18.00 in chiesetta    Montagner Marcella e 

Bortolo – Ernesto e Saba 

MERCOLEDÌ 13 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 14 
Santi Cirillo monaco e Metodio vesc, patroni d’Europa 
* Messa ore 20.00 a Stramare          Stramare Gelindo e 

Orsola – Roberto e defunti Stramare – Valentina 

VENERDÌ 15 
* Messa ore 18.00 in chiesetta    Spader Leo – Zanella 

Vittorio e familiari – Zucchetto Giovanni, Alice e Ma-
ria cea 

SABATO 16 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30    Bof Panfilo ed 

emigranti morti in Australia – Stramare Ugo 

DOMENICA 17 
VIª ord/C 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Bonato Giuseppina e 
Francesco Bastianello – Stramare Gerardo e No-
vemio e defunti Stramare e Dalla Longa – Filippo 
Arcelli – intenzione per Santa Lucia 

AVVISI 

 Tesseramento Noi: Inizia il tesseramento NOI per l’anno 2019. La quota di a-
desione è di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi (per quelli che fre-
quentano il Catechismo la quota è compresa nei 10 euro già versati per le spe-
se del Catechismo). Le schede per l’adesione si troveranno in Chiesa e in asilo. 

 Sabato 23 febbraio ore 20.00: in Centro Parrocchiale cena dei collaboratori del 
Presepio Artistico e di tutti quanti hanno contribuito alla preparazione e alla riu-
scita delle manifestazioni natalizie ad esso collegate. Per informazioni e preno-

tazioni: 334.3797867. 
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