
 



Febbraio 6 February 2022 
5ta Domenica del tempo Ordinario / 5th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 7 S. Riccardo  
 19:30  Luigina Colombi Francesca Spezzano  
Mar/Tue  8 S. Girolamo Emiliani 
 19:30  Luigina Colombi Bruno Giammaria e fam. 
Mer/Wed  9 S. Apollonia, v. e m. 
 19:30  Luigina Colombi Parrocchiana 
Gio/Thu  10 S. Scolastica, v. 
 19:30 Luigina Colombi Bruno Giammaria e fam. 
Ven/Fri  11 B. Vergine di Lourdes 
 19:30  In on. della Madonna di Lourdes Annamaria Spadaccini e fam. 
Sab/Sat  12 Ss. Martiri di Abitina   
 19:30  Luigina Colombi Rosina Di Saverio 

Domenica / Sunday Febbraio 13 February: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  In on. della Madonna Fam. Tittarelli 

Lucia Arecchi Fam. Tittarelli 
Vincenza Paolozzi Sabbia Cellucci 
Giuseppe Utano  (5 ann.) Mamma 

 

 10:30 Luigina Colombi Francesca Spezzano 
Giuseppe Francesca Dell’Arena Sorella e cognata Vincenza 

 

 12:00  Luigina Colombi Parrocchiana 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $615.00 
 

Ricordo:  Ricordo:  da Lunedì, 24 Gennaio, in ufficio 
non c’è più una persona che aspetta le eventuali vostre 
telefonate. Da questo momento: se dovete dare l’offerta  
di qualche intenzione di messa,  suggerisco di mettere il 
tutto in una busta con i soldi ed eventuali vostre specifiche o 
nuove richieste e depositarla nella cassetta nera della posta, 
a lato della porta centrale oppure nel cestino delle offerte 
domenicali la domenica mattina. 
Continuate a:  
 telefonare e lasciando il messaggio. Nel bisogno, in 

giornata vi richiamo; 
 oppure usate la email e io, se è necessario vi rispondo. 
Queste scelte spero che siano temporanee e quindi è  
possibile cambiare.  

Reminder: as of Monday, January 24, there is no 
longer a person in the office waiting for eventual phone 
calls. As of this time: if you need to give the offering of any 
Mass intentions, I suggest putting it in an envelope with the 
money and any specifics or new requests of yours and 
deposit it in the black mailbox by the side of the front door 
or in the Sunday offering basket on Sunday morning. 
Continue to:  
 call and leave the message. As needed, I will call you 

back during the day; 
 or use email and I will, if necessary, get back to you. 
These choices I hope are temporary and so it is  
possible to change.

 

GRAZIE E UN APPELLO 
Venendo in chiesa, trovate un luogo pulito e accogliente.  
Questo lo abbiamo grazie al lavoro delle sig.re Olga e Mirella.  
Però vorrei anche fare un appello: non vi chiedo di togliervi le scarpe entrando in chiesa come fanno i musulmani e 
come fate quando entrate nelle vostre case. Ma un pò più di accortezza di lasciare il più possibile ghiaccio, sassi, 
terra... Abbiamo una lunga rampa per poter “battere” le scarpe e non quando siete dentro la chiesa. Questo soprattutto 
per aiutare le suddette signore. 
E poi: non c’è nessun altro o altra, specialmente durante l’inverno che possa dare una mano? Non vi viene in mente 
nessuna idea, chi e come si faccia a tenere pulito un luogo comune, come la chiesa? 
Grazie per la vostra collaborazione. 

 
COVID-19 Measures 
Spero che abbiate cominciato a sentire voci di “esperti” che ci preannunciano che il Covid-19 sta per finire e che 
dovremo “imparare” a convivere con il virus. Siete pronti a tornare alla “normalità”? Io credo sarà molto difficile.  
Ma poi: quale normalità?! 



DAL VANGELO Lc 5, 1-11 
Le scorse due domeniche abbiamo meditato sulle 
disavventure e forse dovremmo definirli dei propri 
insuccessi di Gesù. 
Anche Gesù imparò a vivere, a sue spese... E anche la 
gente imparò a conoscerlo e a stimarlo. 
Il Vangelo di oggi suona in tutt’altro modo: Gesù è 
letteralmente assediato da una folla in delirio, e si vede 
costretto a salire su una barca, prendere il largo mentre la 
gente si accalca sulla spiaggia. Seduto sulla barca, 
comincia a insegnare. 
Gesù non possedeva una barca... faceva il falegname, 
come suo padre... Allora ne chiede una ai proprietari, 
Simone e Andrea, di interrompere il lavoro, rimettere la 
barca in acqua e allontanarsi un centinaio di metri dalla 
riva. I due fratelli lo assecondano, e tutto fila via liscio. 
Ma adesso tutto cambia: “Prendete il largo e gettate le 
reti”, ordina Gesù. 
I pescatori, a questo punto, non possono tacere: “Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla!”; in altre parole: Caro Gesù, tu sarai bravo come 
falegname, ma lascia a noi il mestiere del pescatore, non 
si pesca di giorno, ma di notte; inoltre, stanotte non 
abbiamo preso un tubo... 
Ecco un altro caso, chiaro di situazione che, umanamente 
parlando, solleva quantomeno dei dubbi circa le 
prospettive di riuscita della richiesta di Gesù... 
Evidentemente il Figlio del falegname di Nazareth aveva 
altri piani per i due pescatori - poi diventati quattro - che 
una semplice pesca fuori orario, e lo rivela loro subito 
dopo. 
La pesca è chiaramente un'analogia, certamente felice, ma 
soltanto una analogia, per insegnare ai presenti - Simone, 
Andrea, Giacomo e Giovanni - e anche a noi oggi, 
che affidarsi alla fede in Cristo non delude mai. 
Ma la fede non è fideismo! 
Mi spiego: il fideismo è l'atteggiamento - lasciatemelo 
dire: miope, becero, e anche un po' idiota! - di chi, in 
nome di una presunta fede in Dio, incrocia le braccia, 
smette di agire... tanto, se Dio c'è, farà Lui, anche la 
nostra parte... e Lui, DIO, sa quel che fa, e lo fa meglio di 
noi! 
Il fideismo si può manifestare in ogni questione 
importante della vita umana: dalla cura di una malattia - 
lo metto in cima alla classifica, visto che siamo in piena 
pandemia! -, alla lotta contro le disuguaglianze sociali, 
alla ricerca di un lavoro, ... 
Il fideista è come chi crede nel destino. 
Il fideista è un ignorante; e, quel che è peggio, dà 
ragione ai denigratori della fede, i quali sono convinti che 
credere in Dio significhi rinunciare alla propria dignità, ai 
propri diritti, alle proprie capacità, alla propria libertà, etc. 
etc..... 
Non è così! 

Il Vangelo di oggi lo dimostra: prima di annunciare che i 
pescatori sarebbero diventati apostoli, il Signore ordina 
loro di rimboccarsi le maniche e la tunica, prendere il 
largo e gettare le reti. 
La pesca miracolosa, apparentemente, non ha nulla di 
miracoloso... La fatica di prendere il largo, gettare le reti 
e issarle in barca dopo la pesca, non la fa Gesù, la fanno 
gli uomini. 
Qualche Domenica scorsa abbiamo ricordato la vicenda 
del miracolo dell’acqua in vino (Cana): prima di operare 
il miracolo, il Signore chiese ai servi di “darsi da fare” 
riempire le giarre di acqua; poi di portarla a mensa. Dio e 
l'uomo lavorano insieme, ciascuno con le sue capacità, 
ciascuno con la sua competenza,... La materia prima di 
questo lavoro a quattro mani è una sola: l'umano. 
Ecco perché Gesù annuncia ai quattro (primi) 
apostoli: “Vi farò pescatori di uomini!”. 
Abbiamo ascoltato la storia di una vocazione; la storia di 
ogni vocazione: non si tratta di smettere di fare il 
pescatore, o l'ingegnere, o il medico, o l'operaio, o 
l'insegnante, o il contadino... 
E' vero che la pagina di oggi si conclude sulla scena dei 
quattro che, trascinate le barche a terra, lasciano tutto e 
seguono il Maestro; personalmente non credo che 
abbiamo abbandonato del tutto la loro professione; al 
cap.21 del suo Vangelo, Giovanni scrive che (dopo i fatti 
della passione) Pietro tornò a pescare... 
Quello che intendo dire è che, per essere testimoni del 
Cristo risorto, non è necessario farsi prete o entrare in 
convento, a meno che questa non sia la propria 
vocazione. 
Si può vivere la personale scelta di fede, collaborando 
con i propri talenti, con la propria competenza lavorativa, 
artistica, intellettuale, manuale, all'opera che Dio sta 
conducendo a favore dell'uomo, fin dai giorni della 
creazione. 
Un ministro di culto non è migliore di un contadino, o di 
un funzionario di banca, o di un amministratore 
pubblico; quando l'attenzione rimane puntata sulla 
persona, e non sul prestigio individuale, sull'utile 
economico, sulla carriera, sui meriti acquisiti, sui privilegi 
maturati,... ogni mestiere può rivelarsi una buona mano 
donata a Dio, affinché porti a compimento l'opera 
della salvezza da Lui iniziata. 
Resta da chiedersi chi siano, i “pescatori di uomini” che 
Dio continua a chiamare, e in proposito occorre sfatare 
una convinzione diffusa. Essi non sono soltanto il papa e 
gli altri vescovi con i preti e i frati; se il compito di 
annunciare il vangelo è della Chiesa, non bisogna 
dimenticare che la Chiesa è costituita da tutti i battezzati. 
L'invito ad annunciare il vangelo, ciascuno a suo modo, 
magari nella misura minima dell'esserne coerente 
testimone con il proprio stile di vita, è rivolto a chiunque - 
pur consapevole di esserne indegno - si onori di portare il 
nome di cristiano. 



FROM THE GOSPEL Lk 5, 1-11 
Our lives in Christ depend upon an unlimited trust in the 
Lord, following his words with energy and hope even 
when his will for us leads into uncharted waters, when he 
commands that we "put out into the deep", even those 
well-plumbed depths which have in the past yielded up 
for us only empty nets. Simon Peter responded with 
weariness, "Master, we toiled all night and took 
nothing", when our Lord commanded him "Put out into 
the deep and let down your nets for a catch." (Lk 5, 4-
5) He had good reason to believe that after all of his 
valiant efforts he would come up empty again.  
You and I, too, have tried again and again to keep the 
Lord's commands, and sometimes have failed. We also 
respond sometimes with weariness when he reminds us 
to keep all the things that he has commanded. We too 
wish sometimes to persuade him to release us from the 
burdens of commitment, of thankless labor, of 
frightening and overwhelming situations. Peter, though 
wearied with trying, says a remarkable thing for, even 
after complaining hesitation, he responds with the divine 
power of faith: "But at your word I will let down the 
nets." (Lk 5, 5) He responds in obedience and trust, 
though he had no earthly reason to believe his efforts 
would be crowned with success.  
 Peter's faith and trust is rewarded with the miraculous 
draught of fishes. In awe at his encounter with the 
mysterious presence of the living God, he falls down in 

worship before Jesus, exclaiming, "Depart from me, for 
I am a sinful man, O Lord." (Lk 5, 8)  
He is unworthy before the thrice-holy God perfectly 
revealed in Jesus Christ.  
Faced with God's fascinating and mysterious presence, 
man discovers his own insignificance. Before the burning 
bush, Moses takes off his sandals and veils his face in the 
presence of God's holiness. Before the glory of the 
thrice-holy God, Isaiah cries out: "Woe is me! I am lost; 
for I am a man of unclean lips." (Isa 6:5) Before the 
divine signs wrought by Jesus, Peter exclaims: "Depart 
from me, for I am a sinful man, O Lord." (Lk 5:8) But 
because God is holy, he can forgive the man who realizes 
that he is a sinner before him: "I will not execute my 
fierce anger...for I am God and not man, the Holy One 
in your midst." (Hos 11:9)  
The apostle John says likewise: "We shall reassure our 
hearts before him whenever our hearts condemn us; for 
God is greater than our hearts, and he knows 
everything." (1 Jn 3: 19-20)  
Though we never refuse the grace of Confession and 
absolution when conscious of serious sin, we are yet 
aware that we must ever depend upon regular reception 
of the Lord's Body and Blood for the forgiveness of our 
venial sins. Face to face with the glorious presence of our 
divine Lord in the Eucharist, we too are in awe before his 
majesty, and can approach him only with these words: 
"O Lord, I am not worthy that Thou should enter under 
my roof, but only say the word and my soul shall be 
healed." 

 
THANKS AND AN APPEAL 
Coming to church, find a clean and comfortable place. We are grateful for this thanks to the work of Mrs Olga 
and Mrs Mirella.  
But I would also like to make an appeal: I am not asking you to take off your shoes when you enter the church as 
Muslims do or as you do when you enter your homes. But I would ask you to be a little more careful and leave as 
much ice, stones, and dirt as possible. We have a long ramp so you can "tap" your shoes and not when you are inside 
the church. This is especially to help the aforementioned ladies. 
Also: is there no one else or other, especially during the winter that can help out? Can't you think of any ideas, who 
and how to keep a common place, such as the church, clean? 
Thank you for your cooperation. 
 

COVID-19 Measures 
I hope you have begun to hear voices of "experts" predicting that Covid-19 is coming to an end and we will have to 
"learn" to co-exist with the virus. Are you ready to get back to "normal"? I believe it will be very difficult.  
But then: what normality?! 
 
 


