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Tempo Ordinario

INSIEME

Lasciarono tutto e lo seguirono

Foglio domenicale di informazione

I n 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.

/ Luca  5,1-11

SPUNTI DI RIFLESSIONE

CALENDARIO LITURGICO

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:  7.00 in cappellina, 18.00 in chiesa

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  venerdì 17.00 in chiesa
 domenica 20.30 in cappellina

Santo Rosario: da lunedì a giovedì 17.25 in chiesa

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti
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Beata Eusebia Palomino Yenes, vergine 09 FEBBRAIO
MERCOLEDÌ

Santa Scolastica, vergine10 FEBBRAIO
GIOVEDÌ

Beato Pio IX, papa07 FEBBRAIO
LUNEDÌ

Q  uesto mese pregheremo  
 in modo speciale per le donne 

religiose e le donne consacrate. 
Che cosa sarebbe la Chiesa senza le 
religiose e le laiche consacrate? Non si 
può capire la Chiesa senza di loro. 
Esorto tutte le consacrate a discernere 
e a scegliere ciò che è bene per la 
loro missione di fronte alle sfide del 
mondo che stiamo vivendo. 
Le esorto a continuare a lavorare 
e a operare con i poveri, con gli 
emarginati, con tutti coloro che 
sono schiavizzati dai trafficanti; in 
particolare, chiedo loro di concentrarsi 
su questo. E preghiamo affinché 
possano mostrare la bellezza 
dell’amore e della compassione 
di Dio come catechiste, teologhe, 

accompagnatrici spirituali. 
Le invito a lottare quando, in alcuni 
casi, vengono trattate ingiustamente, 
anche all’interno della Chiesa; quando 
il loro servizio, che è tanto grande, 
viene ridotto a servitù. E a volte da 
uomini di Chiesa. Non si scoraggino. 
Continuino a far conoscere la bontà 
di Dio attraverso le opere apostoliche 
che compiono. Ma soprattutto 
attraverso la testimonianza di 
consacrazione. 
Preghiamo per le religiose e le 
consacrate, ringraziandole per la loro 
missione e il loro coraggio, affinché 
continuino a trovare nuove risposte di 
fronte alle sfide del nostro tempo. 
Grazie per quello che siete, per ciò che 
fate e per come lo fate.

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa
Intenzione di preghiera di Febbraio



G ettare, sembra un verbo negativo. "Getta via", butta via, getta 
 nella spazzatura; gettare, un verbo che dice un movimento 

forte, improvvisato, senza controllo. Nel Vangelo di oggi, che riprende  
la chiamata di Pietro e dei primi discepoli, questo verbo ricorre  
per ben 3 volte. Gesù chiede ai pescatori di gettare le reti, Pietro  
- sulla parola di Gesù - getta le reti e infine troviamo Pietro che  
si getta ai piedi di Gesù! In questo ambito, dunque, gettare è visto 
come un verbo che richiede fede. "Prendi il largo e gettate le reti  
per la pesca" dice Gesù ai pescatori esperti, che nel corso della notte 
non avevano preso nulla. Gettate! È un comando che chiede fiducia. 
"Sulla tua parola getterò le reti". La fiducia è data alla parola di Gesù, 
alla sua autorità non ancora conosciuta, se non percepita (in questo 
vangelo è la prima volta che i discepoli incontrano Gesù).  
Queste reti gettate sulla parola di Gesù si riempiono di pesci.  
Ciò che era stato gettato con forza, in fiducia, richiede ulteriore  
forza per essere recuperato, non più vuoto, ma pieno. Per questo 
non sono più le reti ad essere gettate sulla parola di Gesù, ma Pietro 
stesso si getta alle ginocchia del Maestro. La persona vuota di fede, 
gettandosi ai piedi della Parola, si ritrova ad essere messaggera e 
apostola della potenza della stessa Parola. Siamo chiamati anche  
noi, se vogliamo riempire le nostre vite e le nostre giornate, a gettarci, 
come reti vuote, ai piedi di Gesù, ascoltando la sua Parola. Impariamo 
a gettare con fiducia tutta la nostra esistenza a Gesù, solo così 
riempiremo di pesci le reti della nostra vita.

Gettare

COMMENTO AL VANGELO

VITA DELLA COMUNITÀ

Beata Eusebia Palomino Yenes

E usebia Palomino Yenes nasce 
 a Cantalpino in provincia di 

Salamanca, nell’ovest della Spagna, 
il 15 dicembre 1899. La famiglia di 
Agostino Palomino, autentico 
uomo di fede, è molto povera.  
In alcuni periodi dell’anno Eusebia  
e il padre sono costretti a chiedere 
l’elemosina nei paesi vicini, ma  
lo fanno con una gioia e una fede 
davvero singolari. In quei lunghi 
viaggi Agostino racconta il 
catechismo alla figlia, avida di 
imparare i misteri del Signore.  
Nella famiglia di Eusebia si lavora, 
si prega e ci si vuole bene. 
Il giorno della prima comunione  
fu vissuto da Eusebia con grande 
intensità. Subito dopo si recò  
a servizio presso una famiglia 
benestante. Non cedette alle 
tentazioni dell’adolescenza, 
mettendo sempre al primo posto  
il suo amico Gesù. Fu mandata a 
Salamanca, prima come bambinaia, 
poi come assistente in un ospizio. 
Desiderava tanto diventare 
religiosa. Un giorno, zappando, 
trovò una medaglia di Maria 
Ausiliatrice. Poco dopo un’amica 
misteriosa la condusse all’oratorio 
delle suore. 
Queste la invitarono a rimanere  
con loro come collaboratrice. 
Stranamente la cucina diventava 
meta delle educande, che 
andavano a trovare quella cuoca 

ignorante che aveva sempre  
una buona parola per loro. 
Giunge a Salamanca la Madre 
Vicaria, che la accetta tra le 
postulanti. Eusebia fece il noviziato 
a Barcellona, edificando le 
compagne con la sua umiltà e con 
il suo sorriso. Divenuta Figlia di 
Maria Ausiliatrice nel 1924, fu inviata 
a Valverde del Camino con l’incarico 
di cuoca e aiutante domestica. 
Iniziò a vivere il suo servizio 
ordinario straordinariamente 
bene, come voleva don Bosco, 
tanto che il Signore volle 
ricolmarla di doni. 
Anche qui le ragazze cominciarono 
ad avvicinarla, attratte dal suo 
fascino spirituale. Iniziò a lavorare 
nell’oratorio. Seminaristi, adulti  
e sacerdoti le chiedono consiglio, 
stimolati dal suo spirito di preghiera 
e di fede convinta e convincente.  
Si raccontano molti fatti speciali  
che avvennero nella sua vita.  
Come don Bosco, ricevette dal 
Signore il dono della profezia. 
Predisse la guerra civile spagnola e 
si offrì come vittima per la Spagna. 
Cominciò a star male. La sua 
direttrice, suor Carmen Moreno, poi 
martire e beata, la accudiva, mentre 
raccoglieva i suoi pensieri. Suor 
Eusebia le profetizzò il martirio. 
Prima di morire ebbe momenti  
di estasi e visioni. Raggiunse il 
Signore il 10 febbraio 1935.

Lunedì 7 febbraio  ore 15.00
Incontro della San Vincenzo

Domenica 13 febbraio  dalle 15.00 alle 17.30
Incontro bambini e genitori del Catechismo - Gruppo Zaccheo 
ore 15.00 ritrovo  ⁄  incontro genitori e giochi bambini  ⁄  ore 16.30 messa 
ore 17.30 conclusione

FUNERALI
De Bono Vincenzo  |  93 anni


