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Agenda settimanale 

Pietro e Andrea stanno lavando le reti, stanchi dopo una notte infruttuosa. 
Sulla riva c'è il Nazareno che sta parlando ad una piccola folla che si è 
radunata per ascoltare le sue parole. Un giovane infervorato che parla di Dio, 
un illuso, un esaltato che vende fumo, al solito... 
Ascolta, Pietro. È un uomo 
rude, concreto, abituato ad 
annusare il lago per capire 
come cambierà il tempo, con 
le mani callose e ruvide, 
rovinate dalle corde e dal 
legno della piccola barca di 
famiglia. Ascolta e sorride, 
dentro di sé. Sono le solite 
storie dei rabbini devoti e 
dei credenti esaltati, parole 
belle e inutili, fiori alle catene della quotidianità. Le solite prediche da 
sorbire per non essere tacciato dagli altri di essere una bestia. Fumo negli 
occhi, come sempre. Poi accade l'imprevisto: Gesù si gira e gli suggerisce di 
riprendere il largo. Accetta e quasi lo sfida, quell'arrogante falegname: 
vedrà che oggi i pesci sono andati in vacanza!  
Dio ci raggiunge sempre alla fine di una notte infruttuosa, nel momento meno 
mistico che possiamo immaginare. Ci raggiunge alla fine delle nostre notti e 
dei nostri incubi, ci raggiunge quando siamo stanchi e depressi. Ci chiede un 
gesto di fiducia, all'apparenza inutile, ci chiede di gettare le reti dalla parte 
debole della nostra vita, di non contare sulle nostre forze, sulle nostre 
capacità, ma di avere fiducia in lui. Pietro lo fa e accade l'inaudito. Le reti si 
riempiono, il pesce abbonda, la barca quasi affonda. 

Dio ci raggiunge quando siamo stanchi  

5ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 1 
Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Lasciarono tutto e lo seguirono. 

7 
DOM 
LO 
1a 

XXXVIII Giornata Nazionale per la vita 
Alle 11.00 Carnevale dell’Oratorio 
Alle 17.00 Adorazione e Rosario 
Alle 17.30 Rassegna teatrale amatoriale 
S. Messe: ore 8.00 -10.00-12.00-18.00 

S. Girolamo Emiliani (mf); 
S. Giuseppina Bakhita (mf) 
1 Re 8,1-7.9-13; Sal 131 
(132); Mc 6,53-56 
Quanti lo toccavano venivano 
salvati. 

8 
LUN 
LO 
1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Comp. Teatrale San Bonaventura - prove 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 e 18.30 Catechismo 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 20.30 Incontro di preparazione al matrimonio 

1 Re 8,22-23.27-30; Sal 83 
(84); Mc 7,1-13.  
Trascurando il comandamento di Dio, 
voi osservate la tradizione degli 
uomini. 

9 
MAR 
LO 
1a 

Di mattina - teatro per le scuole 
Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 e 18.30 Catechismo 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 19.00 Incontro gruppo Caritas 
Alle 19.00 Laboratorio teatrale romanesco 

LE CENERI 
S. Scolastica (mf) 
Gl 2,12-18; Sal 50 (51);  
2 Cor 5,20–6,2;  
Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. 

10 
MER 
LO 
4a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 e 18.30 Catechismo 
Alle 17.00  Le ceneri - per i ragazzi catech. 
Alle 19.00 Corso biblico - Michele S 
Alle 20.30 Consiglio Oratorio 
Alle 20.30 Incontro di preparazione al matrimonio 
Alle 21.00 Liturgia della Parola (Neocatec.) 

B. Vergine Maria  
di Lourdes (mf) 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Chi perderà la propria vita per 
causa mia, la salverà. 

11 
GIO 
LO 
4a 

XXIV Giornata Mondiale del Malato 
Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 10.30 Scuola di ballo  
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 19.00 Comp. Teatrale San Bonaventura - prove 

Is 58,1-9a; Sal 50 (51);  
Mt 9,14-15 
Quando lo sposo sarà loro 
tolto, allora digiuneranno. 

12 
VEN 
4a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00  Via crucis 
Alle 17.00 Scuola di ballo 

Is 58,9b-14; Sal 85 (86);  
Lc 5,27-32 
Non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori perché si 
convertano. 

13 
SAB 
LO 
4a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 19.00 Incontro gruppi Post-cresima 
Alle 19.30 Eucaristia (Comunità Neocatec.) 

1ª DI QUARESIMA 
Dt 26,4-10; Sal 90 (91);  
Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Gesù fu guidato dallo Spirito 
nel deserto e tentato dal 
diavolo.  

14 
DOM 
LO 
1a 

Alle 9.30 Conviv. Neocatecumenale 
Alle 11.00 Oratorio 
Alle 11.00 Unduettré… Famiglia!  - Laboratorio 
Alle 11.00 Formazione catechiste 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
S. Messe: ore 8.00 -10.00-12.00-18.00 



DALLA PARROCCHIA 

ore  17.00 

Ricordiamo l’orario delle S. Messe  
- giorni feriali: 8.30; 18.00 
- domenica: 8.00; 10.00; 12.00; 18.00 

Ogni mattina alle ore 8.00 nella cappella feriale  
preghiamo insieme con i frati recitando  l’Ufficio delle Letture 

Sabato 13 febbraio  
alle ore 19.30 

Eucaristia per la  
Comunità Neocatecumenale 

Incontro  
gruppo Caritas  

Martedì 9 febbraio  
ore 19.00 

DALLA CHIESA 
Celebrazioni con il papa 

Francesco: 
Mercoledì 10 febbraio 2016 - 
Basilica Vaticana - ore 17.00 - S. Messa, 
benedizione e imposizione delle Ceneri e 
Invio dei Missionari della Misericordia  

12-18 febbraio 2016 -  
Viaggio Apostolico in Messico 

Continua  
un progetto-laboratorio 

per le famiglie! 
Unduettré… Famiglia!  

14 febbraio 2016  
dalle 11.15 alle 12.45  

Continuano gli  incontri  di preparazione al matrimonio iniziati il 25 
gennaio 2016 che finiranno  con il ritiro di domenica 21 febbraio 
2016. Prossimi appuntamenti : 8-10-16 feb. (orario serale 20.30);  
20 feb. (ore 17.00 con la cena); 21 feb. (ore 9.00 con la Messa) 

Domenica 7 febbraio 
XXXVIII Giornata 

Nazionale per la Vita  
“La misericordia  
fa fiorire la vita” 

Davanti alla chiesa sarà 
distribuito il materiale  

per la vita e vendute  
le primule. 

Il ricavato sarà destinato  
per sostenere le attività 

ecclesiali in campo  
della difesa della vita 

Durante tutte le S. Messe 
benedizione  

delle madri incinte  
e bambini in grembo 

Incontro formativo 
 catechiste 

Domenica 14 febbraio 
alle 11.00 

La Caritas  
della Parrocchia 
cerca persone 
disponibili  
per la raccolta 
banco alimentare che avrà luogo 
presso il supermercato ex-GS 
(incrocio via Casilina -  
viale Alessandrino), 
sabato 5 marzo 2016. 
Le adesioni si possono lasciare in 
sagrestia, in ufficio parrocchiale 
o presso responsabili Caritas. 

Giovedì 11 febbraio 2016  
XXIV GIORNATA MONDIALE 

DEL MALATO 
Affidarsi a Gesù misericordioso 
come Maria: “Qualsiasi cosa vi 

dica, fatela” (Gv 2,5)  
Durante le Messe  
alle 8.30 e 18.00  

affidiamo i nostri malati a Maria, 
invochiamo su di loro una 

benedizione speciale  
e conferiamo l’unzione. 
Alle 17.00 Adorazione  
e Rosario per i malati. 

Alle 18.00 Rinnovo del mandato dei 
Ministri straord. della Comunione 

3A RASSEGNA  
TEATRALE AMATORIALE 

Associazione Culturale  
“Le ali del Serafino” 
invita allo spettacolo 

“Grisù, Giuseppe e Maria” 
di Gianni Clementi  

presentato dalla 
Compagna teatrale  

“Un Teatro per Amico” 
Domenica 7 febbraio 

ore 17.30 
 
 
 
 
 

Nell’aula teatrale  
di Giovanni Paolo II 

ingresso libero 
Celebrazione della  

VIA CRUCIS 
 venerdì  di Quaresima 

alle 17.00 

10 FEBBRAIO 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

Astinenza e digiuno! 
Imposizione delle ceneri durante  

le Messe alle 8.30 e 18.00 
Per i bambini  

del catechismo sarà celebrata  
una liturgia alle 17.00 

C o n  i l  M e r c o l e d ì  d e l l e  C e n e r i  
i n i z i a  i l  t e m p o  d i  Q u a r e s i m a  
L e z i o n a r i o  f e s t i v o  -  A n n o  C  
L e z i o n a r i o  f e r i a l e  -  T e m p i  

f o r t i  ( Q u a r e s i m a )  
B r e v i a r i o  -  v o l .  I I ;   

C o l o r e  l i t u r g i c o  -  v i o l a  

ORATORIO 
Invitiamo  
i bambini 

ogni domenica  
ore 10.00-12.30 
Domenica 7/02 

Carnevale in parr. 
Regina Mundi (partenza ore 9.15) 


