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n. 6 - 6 febbraio 2022 
V Domenica del Tempo Ordinario  

 
 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

LUNEDÍ 7 febbraio  

 Ore 17.30  Incontro gruppo chierichetti 

 Ore 20.30 Incontro di condivisione del Vangelo di questa 
domenica 6 febbraio (sala Aldrighetti) 

 Ore 20.30 Incontro adolescenti (anno 2007) 

MERCOLEDÍ 9 febbraio 

 Ore 16.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica (in cappella) 

 Ore 16.30  Incontro ragazzi di 1^ media (1° turno) 

GIOVEDÍ 10 febbraio - S. Scolastica, vergine 

 Ore 15.00  Incontro gruppo “Rosario Perpetuo” (cappella) 

 Ore 16.30 Catechismo elementari (1° turno) 

 Ore 20.30 Incontro adolescenti (anno 2005) 

VENERDÍ 11 febbraio - B. V. Maria di Lourdes 

Oggi è la 30° Giornata Mondiale del Malato 

 Ore 17.30  Incontro ragazzi di 3^ media 

SABATO 12 febbraio 

 Ore 10.00  Catechismo elementari (2° turno) 

 Ore 15.00 Incontro ragazzi di 1  ̂media (2  ̂turno) 

 Ore 16.30  fino ad ora di Messa - Disponibilità in cappella di 
un sacerdote confessore 

DOMENICA 13 febbraio - VI domenica del Tempo Ordinario 

 Ore 11.15 S. Messa con un battesimo 

 
Dal Vangelo secondo Luca (5,1-11)  
 

In quel tempo, men-
tre 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 bar-
ca, 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. Al-
lora 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, allontanati 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 Si-
mone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di 
uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e 
lo seguirono. 

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 24-30 GENNAIO ‘22 

Elemosine feriali e festive: TOT. 981,00€ 

QUESTA DOMENICA 6 febbraio  
V domenica del Tempo Ordinario 

 

44a GIORNATA NAZIONALE  
PER LA VITA 

Tema: “Custodire ogni vita” 

 

Le elemosine di questa domenica saranno per i 
Centro Aiuto Vita Diocesani 

RACCOLTA MENSILE PER LA 

RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

DOMENICA PROSSIMA 13 FEBBRAIO 
Ogni mese abbiamo l’impegno di pagare la rata del mutuo per la 

costruzione del teatro David pari a 6.426,11 € 



 

LA LETTURA OLTRE LA DISABILITA’ VISIVA 

Si sta cercando a Cadidavid di formare un gruppo di lettura per persone co disabilità visiva (ciechi e 

ipovedenti) amanti della lettura. Può essere così un modo per condividere assieme del tempo. 

Si sceglieranno insieme i testi da cui partire  e potranno di volta in volta essere personalizzati. Chi 

avesse piacere d’iniziare quest’avventura e avere informazioni più dettagliate ci sarà un 

PRIMO INCONTRO  

MERCOLEDI’ 16 FEBBARIO ORE 16.00 presso il Centro Incontro 

Per maggiori info: Fernanda Spezie 338.9152681 


