Canti Eucarestia ore 8,30
Ingresso: n. 6
Offertorio: n. 72
Comunione : n. 129

Canti Eucarestia ore 11,00

Canti Eucarestia ore 18,00

Ingresso: n. 128
Offertorio: n. 64
Comunione : n. 388

Ingresso: n. 5
Offertorio: n. 101
Comunione : n. 134

Preghiera per la XXVII Giornata Mondiale del Malato
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8)

11 febbraio 2019

Padre di misericordia,
fonte di ogni dono perfetto,
aiutaci ad amare gratuitamente
il nostro prossimo come Tu ci hai amati.
Signore Gesù,
che hai sperimentato il dolore e la sofferenza,
donaci la forza di affrontare
il tempo della malattia
e di viverlo con fede
insieme ai nostri fratelli.
Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio,
suscita nei cuori il fuoco della tua carità,
perché sappiamo chinarci sull’umanità piagata
nel corpo e nello spirito.
Maria, Madre amorevole della Chiesa
e di ogni uomo,
mostraci la via tracciata dal tuo Figlio,
affinché la nostra vita diventi in Lui

Diocesi di Cassano all’Jonio

Parrocchia
Cuore Immacolato della B. V. Maria

Quattro pescatori sono lanciati in
un'avventura più grande di loro: pescare
per la vita. Pescare produce la morte dei
pesci. Ma per gli uomini non è così:
pescare significa «catturare vivi», è il
verbo usato nella Bibbia per indicare
coloro che in una battaglia sono salvati
dalla morte e lasciati in vita (Gs 2,13;
6,25. 2 Sam 8,2). Nella battaglia per la
vita l'uomo sarà salvato, protetto
dall'abisso dove rischia di cadere,
portato alla luce. «Sarai pescatore di
uomini»: li raccoglierai da quel fondo dove credono di vivere e non vivono;
mostrerai loro che sono fatti per un altro respiro, un altro cielo, un'altra
vita! Raccoglierai per la vita. Gesù sale anche sulla mia barca, non
importa se è vuota e l'ho tirata in secco, e dice anche a me: Vuoi mettere a
disposizione la tua barca, la barca della tua vita? C'è una missione per te.
Quella stessa di Pietro, che è per tutti, non solo per preti o suore: se
pescare non significa dare la morte, ma portare a vivere meglio, con più
respiro e luce, portare a galla la persona da quel fondo limaccioso, triste,
senza speranza, in cui vive, allora in questa nostra «epoca delle passioni
tristi» un grande lavoro è da compiere. Non noi però, ma lo Spirito di Dio.
Sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci
sono discorsi sulla barca, ma sguardi: per Gesù guardare una persona e
amarla era la stessa cosa. Pietro in quegli occhi ha visto l'amore per lui. Si
è sentito amato, sente che la sua vita è al sicuro accanto a Gesù, crede
nella forza dell'amore che ha visto, e si fida.
E le reti si riempiono. Simone, davanti a questa potenza e mistero, ha
paura: allontanati da me, perché sono un peccatore. E Gesù ha una
reazione bellissima: trasporta Simone su di un piano totalmente diverso.
Non si interessa dei suoi peccati; ha una sovrana indifferenza per il passato
di Simone, pronuncia parole che creano futuro:
Non temere. Tu sarai pescatore, donerai vita.
Mi incantano la delicatezza e la sapienza con le quali il Signore Gesù si
rivolge a Simone, e in lui a tutti:
- lo pregò di scostarsi da riva: Gesù prega Simone, non si impone mai;
- non temere: Dio viene come coraggio di vita; libera dalla paura, paralisi
del cuore;
- tu sarai: Tu donerai vita. Gesù intuisce in me fioriture di domani;
per lui nessun uomo coincide con i suoi fallimenti, bensì con le sue
potenzialità.
Tre parole con cui Gesù, maestro di umanità, rilancia la vita:
delicatezza, coraggio, futuro.
Lasciarono tutto e lo seguirono. Senza neppure chiedersi dove li condurrà.
Sono i «futuri di cuore». Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella
doppia direzione che sola conduce al cuore della vita.
(Padre Ermes Ronchi)

Ore 08,00 Eucarestia
Ore 17,30 Rosario Vocazionale
Ore 18,00 Eucarestia
Ore 18,30 Incontro Cenacoli V.O.C.
Ore 20,00 Catechesi per Giovani ed Adulti
Ore 08,00 Eucarestia
Ore 17,30 Adorazione Eucaristica
Ore 18,30 Incontro Azione Cattolica Adulti
Ore 20,30 Celebrazione Comunità Neocatecumenale
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verde

verde
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verde

verde

verde

Ore 08,30 Eucarestia
Ore 11,00 Eucarestia
Ore 18,00 Eucarestia

Ore 08,00 Eucarestia
Ore 15,00 Coroncina e Via Crucis Divina misericordia
Ore 17,00 Incontro di preghiera Gruppo Padre Pio
Ore 18,00 Eucarestia
Ore 20,00 Comunità Capi Scout
Ore 08,00 Eucarestia
Ore 09,00 – 12,30 Ritiro Cenacoli V.O.C.
Ore 15,00 Attività AGESCI
Ore 20,00 Celebrazione Comunità Neocatecumenale

Ore 08,00 Eucarestia
Ore 17,00 Secondo Giovedì di Santa Rita
Ore 20,00 Catechesi per Giovani ed Adulti

www.cuoreimmacolatobvm.it

Ogni lunedì e giovedì alle ore 20,00 Catechesi per Giovani ed Adulti con
inizio da lunedì 11 febbraio.

AVVISI

Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26
Beato l’uomo che confida nel Signore

 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

DOMENICA 17 FEBBRAIO

Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10
Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione

Liturgia delle ore prima settimana

SABATO 16 FEBBRAIO

Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

Liturgia delle ore prima settimana

VENERDI’ 15 FEBBRAIO

SS. CIRILLO E METODIO, patr. d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23
Benedici il Signore, anima mia!

Liturgia delle ore prima settimana

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO

Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta
la terra!

Liturgia delle ore prima settimana

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO

B. V. Maria di Lourdes – memoria facoltativa
Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56
Gioisca il Signore per tutte le sue creature

Liturgia delle ore prima settimana

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria

Ore 08,00 Eucarestia
Ore 18,00 Eucarestia

Ore 08,30 Eucarestia
Ore 11,00 Eucarestia Giornata dell’Ammalato
Ore 18,00 Eucarestia
Ore 19,00 Incontro G.I.M.

verde

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

DOMENICA 10 FEBBRAIO

