
In vista della 27a Giornata mondia-
le del malato (che si celebrerà l’11 
febbraio 2019 a Calcutta, in India), 
Papa Francesco ricorda le parole di 
Matteo (cap 10, v. 8):  
«gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date» 
che Gesù pronunciò invitando gli 

apostoli a diffondere il Vangelo e il suo messaggio di amore gra-
tuito. I gesti di dono disinteressato sono i più credibili, so-
prattutto verso i malati, che hanno bisogno, oltre che di profes-
sionalità, di tenerezza. 
“Di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza, mi preme 
affermare che il dono va posto come il paradigma in grado di 
sfidare l’individualismo e la frammentazione sociale contempo-
ranea, per muovere nuovi legami e varie forme di cooperazione 
umana tra popoli e culture. Il dialogo, che si pone come presup-
posto del dono, apre spazi relazionali di crescita e sviluppo u-
mano capaci di rompere i consolidati schemi di esercizio di po-
tere della società. Il donare non si identifica con l’azione del re-
galare perché può dirsi tale solo se è dare sé stessi, non può ri-
dursi a mero trasferimento di una proprietà o di qualche og-
getto. Si differenzia dal regalare proprio perché contiene il dono 
di sé e suppone il desiderio di stabilire un legame. Il dono è, 
quindi, prima di tutto riconoscimento reciproco, che è il carat-
tere indispensabile del legame sociale.” 

 

Matera e non solo… 

La Parrocchia organizza  e propone, 
nella settimana dal 22 al 27 aprile,  
un viaggio veramente da gustare.   
Nell’anno in cui Matera è capitale 
europea della cultura, non vogliamo 
perdere l’occasione di visitarla.  
Questo il percorso: Caserta, Napoli, Pietrelcina, Ostuni,  
Alberobello, Matera e le meraviglie della Puglia tra natu- 
ra, storia, tradizione, gusto e spiritualità… 
Lunedì 11 febbraio, in centro parrocchiale, dalle 17.30 al-
le 18.30, raccolta quota anticipo. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  55ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
 

10-16 febbraio 2019 
 

Gesù disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pe-

sca». 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…  

Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomi- 

ni». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 
 

Sulla Parola del Signore 
 

Dov’è appoggiata la tua vita? Quali sono le tue sicurezze? A cosa ti appi-
glieresti se un uragano la sconvolgesse? Ognuno di noi dovrebbe porsi 
queste domande, almeno una volta, per centrare la vita su ciò che per 
noi conta davvero, per evitare di lasciarcela sfuggire di mano, per non 
rischiare di scoprire alla fine di non aver vissuto davvero.  
C’è chi si fida solo di se stesso: peccato, ha perso l’occasione di incontrare il 
meglio di ciò che lo circonda. C’è chi si appoggia al proprio partner, alla fa-
miglia, alla propria comunità. E, a volte, si scontra con illusioni e delusioni. 
C’è chi si fida di Dio: ha incontrato la fede e attraverso di essa nutre la pro-
pria speranza.  
Nell’episodio del Vangelo di oggi, il pescatore Simon Pietro ha faticato in-
vano tutta la notte ma non ha preso nulla. Evidentemente in quei giorni 
quella zona del lago è sprovvista di pesci. Ciononostante decide di fidarsi 
di Gesù e «sulla sua parola» getta le reti. La pesca sarà abbondantis-
sima.  
Sulla Parola di Gesù, Pietro fonderà la sua vita: dalla fiducia nel  perdono 
dei suoi peccati alla missione di pescatore di uomini. È la testimonianza 
di noi cristiani: riconoscere i nostri limiti ma lavorare tenacemente per 
migliorarci, nel confronto con la Parola del Signore, e nella certezza che 
Lui ci indica la strada migliore. Anche quando ci sembra di non capirla, la 
vita è il meraviglioso viaggio verso la quiete del suo porto: Dio. 



CALENDARIO SETTIMANALE 5ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 10 
5ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 1 Cor 15,1-11; 
Lc 5,1-11 

S. Messa ore    8.00 Dal Cason Gaetano e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan 
S. Messa ore  10.00 Per la comunità         
                                 Dal Cason Gaetano, Cecilia e genitori 

Oggi incontro genitori-ragazzi seconda elementare iniziazione cristiana. 

Lunedì 11 
B. Vergine Maria di Lourdes  
 

 • Giornata mondiale del malato - «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8) 
S. Messa ore   10.00 (chiesa dell’Olmo – celebrata da Padre Orfeo) Costa Irmina e Toldo Giovanni\Calgaro Rino e d.ti di Costa Maria 
S. Messa ore   18.00 Zorzi Bortolo e fam.\Diletta, Simeone e Ugo 

Ore 15.00 incontro di catechismo dei ragazzi di terza elementare. 
Martedì 12 
S. Damiano 

S. Messa ore  18.00 Gulizia Edvige e Angela\Zordan Maria, Pietro e Giuseppe\Dal Zotto Gaetano, Lucilla e fam.\Pulcinelli Pietro 
Ore 15.00 incontro di catechismo dei ragazzi di prima elementare. 

Ore 20.15, a Chiuppano, incontro con i Padri Bianchi (per gruppi missionari e per tutti!). 

Mercoledì 13 
B. Lucrezia Bellini 

S. Messa ore  18.00 Zordan Maria\Carollo Giovanni e Noemi\Veronese Luigi e Adele 
Ore 15.00 incontro di catechismo dei ragazzi di quinta elementare. 

Giovedì 14             
Ss. Cirillo - Metodio - Valentino 

S. Messa ore  18.00 Vivi e defunti fam. Ricatti\Conti Antonietta Adriana (marito)\Simeone, Ugo e Diletta 

Venerdì 15 
Ss. Faustino e Giovita 

 S. Messa ore  18.00 Don Luciano e don Lorenzo 
20.30, a Chiuppano, Percorso di incontro & formazione per i Giovani (18-35 anni) del vicariato. 

Sabato 16 
S. Giuliana 

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi.  - Ore 14.30 incontro ragazzi di quarta elementare – Acr elementari 
Ore 14.30 Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Fam. Sartori e Carlo                    Ore 16.45 incontro genitori-ragazzi gruppo quinta elementare. 
S. Messa ore  18.30 30° Canale Giuseppe e Dalla Via  Elsa\D.ti classe 1942 (coscritti)\Pio-Assunta-Sergio-Marilisa\Intenzione 

Domenica 17 
6ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 15,12.16-20; Lc 
6,17.20-26 

S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Animata dai Ragazzi e dalla Schola Cantorum con la presenza dei Padri Bianchi (Missionari d’Africa) 
                                 Stedile Orfelio\Defunti Borgo e Dal Cason\Zordan Elisabetta e Simonetta\Panozzo Plinio (fam.)\Suor Candida e Aga 
                                 ta Tisocco 

 

”INCONTRIAMOCI” – Siamo in fiduciosa attesa della disponibilità delle famiglie ad ospitare nella propria casa un incontro per condividere, 
chiacchierare, pregare. Ricordiamo la cassetta (per aderire) in chiesa. Oppure si può anche contattare don Luigi o le catechiste. Grazie. 

 

Riferendosi alla recente visita negli Emirati Arabi Uniti  papa Francesco ha ricordato che è stato "un viaggio breve ma molto importante. "Oltre ai discorsi, ad Abu 
Dhabi è stato fatto un passo in più: io e il Grande Imam di Al-Azhar abbiamo firmato il Documento sulla Fratellanza Umana nel quale insieme affermiamo la comune vo-
cazione di tutti gli uomini e le donne a essere fratelli in quanto figli e figlie di Dio, condanniamo ogni forma di violenza, specialmente quella rivestita di motivazioni religio-
se, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la pace. In un'epoca come la nostra, in cui è forte la tentazione di vedere in atto uno scontro tra le civiltà 
cristiana e quella islamica, e anche di considerare le religioni come fonti di conflitto, abbiamo voluto dare un ulteriore segno, chiaro e deciso, che invece è possibile in-
contrarsi, è possibile rispettarsi e dialogare, e che, pur nella diversità delle culture e delle tradizioni, il mondo cristiano e quello islamico apprezzano e tutelano valori co-
muni: la vita, la famiglia, il senso religioso, l'onore per gli anziani, l'educazione dei giovani, e altri ancora".  

 

Missioni -  Martedì 12 febbraio, ore 20.15, a Chiuppano, i Padri Bianchi incontrano i gruppi missionari del vicariato e tutte le persone che hanno a cuore le Missioni. 
- Domenica 17 febbrazio, a Thiene, con  partenza, ore 14.00, dal patronato S. Gaetano (tappe: Parco del Donatore, Municipio, Istituto S. Dorotea), “IN CAMMINO 
PER LA PACE”. “La buona politica è al servizio della Pace (papa Francesco). 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Uscite Spese Vicariato (attività) 100,00\Litugia 30,00. 
Entrate Offerte in chiesa 577,24\Altre offerte 33,00+20,00\Stampa 13,00\Visita malati 30,00\Per lavori 507,90\Offerte Candelora 117,79. 



SIGNORE, ALLONTANATI DA ME,  
PERCHÉ SONO UN PECCATORE! 

 
Sono peccatore, mio Dio.  

Faccio e rifaccio gli stessi errori. 
M’inquieto, m’indigno, giudico  
e sparlo a destra e a manca, 

come se le travi della mia mancanza  
di fede, di speranza e di amore 

non esistessero e non condizionassero  
chi si avvicina a me.  

Eppure tu non ti inquieti, 
continui a nutrirmi col tuo sole, 

a farmi incontrare la vita e le persone, 
a darmi l’illusione di avere il tempo per fare qualcosa di buono, 

anche quando lo rimando a giorni migliori, 
che forse non ci saranno mai.  

Tu continui ad avere fiducia nella mia capacità 
di seminare parole e gesti importanti, 

pur col mio carattere spigoloso  
e l’ossessiva ricerca di uno spazio di felicità.  

Tu continui ad avvicinarti, anche quando io voglio allontanarti, 
reiteri le tue preghiere continue e sussurrate, 

mi guardi sempre con benevolenza  
e con la certezza che Tu puoi riempire il mio cuore, 

e io potrò essere la tua voce 
perché il bene trovi casa nell’umanità.  

 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Sono un ospite sulla terra. Con ciò confesso che non posso rimanere qui, che il mio tempo è contato. Qualsiasi cosa buona mi capita, devo ri-
ceverla con gratitudine. Un punto solido di appoggio non ce l'ho, né con gli uomini, né con le cose. Non è lecito evitare il mio destino di ospite e 
di straniero. Poiché Dio stesso mi ha fatto così piccolo e debole, proprio per questo egli mi ha dato un unico solido pegno, la sua Parola. 
Quest'ultima certezza non mi verrà sottratta, con questa Parola mi sosterrà e in essa mi farà sentire la sua forza. La Parola mi sostiene nel la-
voro e la pazienza nel dolore» (Dietrich Bonhoeffer, giustiziato a 39 anni in un campo di concentramento). 
 
 


