
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 05 febbraio    
ore 18,30 CARRARO Giancarlo; CAZZOLA Angelo 
Domenica 06 febbraio –V Domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO;  
ore 18,30 CANOVA Patrizio 
 

Lunedì   07 febbraio  - ore 18,30  Alberto 
Martedì  08 febbraio  - ore 8,00    don Gianni GAMBIN 
Mercoledì  09 febbraio - ore 8,00    Presentazione del Signore Gesù 
Giovedì  10 febbraio - ore 8,00 
Venerdì  11 febbraio     - ore 8,00     BVM di Lordes  - Maristella 
 

Sabato 12 febbraio    
ore 18,30  Famiglia Bustreo Marco in rendimento di grazie   
Domenica 13 febbraio –VI Domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00 DE AMBROSI Corrado e Luciano 
ore 11,00 don Gianni GAMBIN  e don Valerio PIETROBON 
ore 18,30  

 
MARTEDI’ 8 febbraio* in SANTUARIO 
Momento di preghiera, canto e meditazione, ore 21,00 

"Il futuro delle nostre comunità sta nel tornare alle 
origini, nel protagonismo dei laici e nell’uguaglianza 
ecclesiale delle donne" 

 

Alla fine presenteremo al Signore per intercessione della 

Madonna delle Grazie le persone che portiamo nel cuore 
 

* Memoria di S. Bakita: giornata internazionale contro la tratta degli 

essere umani 

RIUNIONE LETTORI, CANTORI, MUSICISTI, 

SACRISTI, QUANTI SVOLGONO IN CHIESA UN 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, E DI PREPARAZIONE  

 RIUNIONE GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO  

ORE 21,00 IN SALA POLIVALENTE  
Da mettere in calendario questa data: la riunione sarà 
l’opportunità per vivere al meglio questo nostro 
essenziale servizio alla liturgia domenicale, 
condividendo priorità e prospettive per le nostre 
celebrazioni eucaristiche.  

 
8-14 febbraio GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 
 

C’è bisogno di volontari affinché anche 

quest’anno si possa contribuire ad una buona 

riuscita della raccolta di farmaci,   

Sabato 12 Febbraio nelle farmacie del territorio 

che aderiscono all’iniziativa.  Info Gesuino 3355963970 

 
IL CAMMINO DI CATECHESI  

DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  

Domenica 13 febbraio  

 incontro con i bimbi che frequentano il primo anno 

del cammino alle ore 9,15  
 incontro con i bimbi che frequentano il secondo 

anno del cammino alle ore 9,30 
 

MERCOLEDÍ 9 FEBBRAIO 

Il Vescovo della Diocesi Nardò-Gallipoli, Fernando 

Filograna sarà con noi nella giornata di mercoledì e alle ore 

9.30 presiederà la S. Messa in Duomo. Viene ad incontrare 

Amleto, il seminarista di quella diocesi che attualmente 

presta servizio pastorale qui a Piove. 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

30^ GIORNATA DEL MALATO – 11 FEBBRAIO 2022 

 
«SIATE MISERICORDIOSI,  COME IL PADRE VOSTRO È  
MISERICORDIOSO»  

- Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità - 
Quando una persona sperimenta nella propria carne fragilità e 
sofferenza a causa della malattia, anche il suo cuore si 
appesantisce, la paura cresce, gli interrogativi si moltiplicano, 
la domanda di senso per tutto quello che succede si fa più 
urgente. Come non ricordare i numerosi ammalati che, 

durante questo tempo di pandemia, hanno vissuto nella solitudine di un reparto 
di terapia intensiva l’ultimo tratto della loro esistenza, certamente curati da 
generosi operatori sanitari, ma lontani dagli affetti più cari e dalle persone più 
importanti della loro vita terrena?  

Cari operatori sanitari, medici, infermieri, tecnici di laboratorio, addetti 
all’assistenza e alla cura dei malati,  volontari, il vostro servizio accanto ai 
malati, svolto con amore e competenza, trascende i limiti della professione per 
diventare una missione…. Il malato è sempre più importante della sua malattia.  
Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è 
possibile consolare. - dal Messaggio di Papa Francesco per la 30^ Giornata del Malato – 

 

VENERDÍ 11 FEBBRAIO – al il Santuario “Madonna delle Grazie” – 
Saranno celebrate due SS. MESSE alle ore 15.00 e alle ore 17.00 sarà 
amministrato il Sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI. Quanti stanno 
vivendo un momento di particolare sofferenza, di forte prostrazione, di 
malattia, sono invitati ad essere presenti. 

 

MOMENTO DI PREGHIERA COMUNITARIA  al Santuario delle Grazie 
 

 

MARTEDI' 8 FEBBRAIO ore 21.00 presso il Santuario “Madonna delle Grazie 
cisarà un MOMENTO di PREGHIERA, CANTO e MEDITAZIONE:  

 
 

 

 

LIBERA – PRESIDIO “RITA ATRIA” – PIOVE DI SACCO 
 

 

DOMENICA 13 FEBBRAIO dalle ore 9.00 alle ore 14.00 in 
Piazza Risorgimento  a Piove di Sacco troverete il  
banchetto espositivo e informativo di Libera Contro Le 
Mafie del Presidio "Rita Atria" di Piove di Sacco. 
Sarà l’occasione per conoscere l’associazione ed, 
eventualmente, sottoscrivere  il tesseramento 2022   

Domenica 6 Febbraio 2022    

5^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO 
“Gettate le vostre reti per la pesca.” 

 

 
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. 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Provo a soffermarmi sui verbi di azione che accompagnano Gesù in questo testo:  
levato in piedi… vide… salì…  lo prega… disse… sedette…  insegnava...  
e mi accorgo che è un Gesù che non si ferma, sempre in movimento, non si arrende alle 
nostre parole, propone.  
Le scene descrivono folle che si fermano ad ascoltare, anche i pescatori nella barca 
ascoltano. E Simone, sulla Parola di Gesù getta le reti.  
Alla vista della pesca enorme, tutto si trasforma. Chi sei tu Gesù.. - lo stupore veste gli 
animi.. - allontanati da me, io sono un peccatore.  
Tutta la vita cambia dall’incontro con Gesù, c’è una prospettiva nuova che valorizza la 
nostra esistenza se al centro mettiamo l’ascolto della sua Parola.  
Non dobbiamo temere, perché è questo il momento di cambiare, da ora in poi.  
Nelle nostre case, nelle nostre vite, nelle nostre occupazioni ci sia un posto per l’ascolto 
della Parola, un trampolino per gettare le reti, un cuore per accogliere la meraviglia e lo 
stupore. 

Lucia R. 


