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ANNO  

Cinsieme
Simone si getta in ginocchio: «Signore, 
allontanati da me, perché sono un 
peccatore». È la classica reazione di chi si 
avvicina a Dio ed è anche la risposta che 
mediamente i presbiteri si sentono dire 
quando propongono a qualcuno un servizio 
per la Comunità. "Non sono capace, non sono all'altezza". Ma chi è 
all'altezza di Dio? La Chiesa è esperienza di fragilità ma il Signore, quando 
vede in noi la coscienza del nostro limite, sa che siamo pronti ad iniziare 
un cammino di conversione. 
Ci portiamo dentro l'idea tremenda che il nostro essere peccatori ci ponga 
lontani da Dio perché il male ci allontana da Dio. Pensiamo che Dio si 
avvicini a noi solo quando siamo degni. Anche Simone pensava così. 
Fortuna che il Signore sembra pensarla diversamente! D'altra parte che 
"bella notizia”(=Vangelo) sarebbe? 
Gesù si rivolge a Simone: “Non temere”, cioè "guarda al futuro". Dio ama 
il peccatore non il peccato. Il peccato rimane ma non può essere l'alibi per 
allontanare Dio. Gesù trasporta Simone su di un piano totalmente diverso: 
“Sarai pescatore di uomini”, la missione di Simon Pietro sarà di prendere 
"uomini vivi" (letteralmente in greco). Pietro li prenderà per portarli alla 
vita, cioè dovrà fare quello che Gesù ha fatto con lui, mostrare agli uomini 
che sono fatti per un'altra vita. 
In fondo il miracolo non sono le barche riempite di pesci, il miracolo 
grande è Gesù che affida il Vangelo a noi! 
La bella notizia di questo brano? Se facciamo esperienza del nostro limite, 
non temiamo, il Suo amore è più forte. Se ci sembra che il Vangelo sia una 
follia, proviamo a dire con Simone: “Sulla Tua Parola getterò le reti”.

 6 febbraio 2022 - V Domenica del Tempo Ordinario 
“…Lasciarono tutto e lo seguirono.”  

Is 6,1-2.3-8   Sal 137   1Cor 15,1-11   Lc 5,1-11

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
Domenica  6 febbraio 2022  

* ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Maria e Giovanni Cicogna, Gasparino e Marianna 
* ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
* ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 

Lunedì 7 febbraio 2020 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Sturma Mario, Amalia, Zin Mario ed Ottavio, Francesco e 
Licinio Maran 

Martedì 8 febbraio  
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Mario Corbatto 

Mercoledì 9 febbraio  
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Marietto ed Antonio Corbatto 

Giovedì 10 febbraio 
* ore 17.15 Basilica di Sant’Eufemia: Santo Rosario per le famiglie 
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Antonio Olivotto 
 Venerdì 11 febbraio 2022  
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Corrado Comar, Renato, Elena 

Sabato 12 febbraio 2022  
* ore 18.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Giusi, Giuseppina e Silvana Troian 

Domenica  13 febbraio 2022  
* ore 08.30 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa 
in suffragio di Nicolò Marchesa, Emma e Giovanni 
* ore 10.00 Basilica di Sant’Eufemia: Santa Messa   -  Missa pro populo 
* ore 11.30 Chiesa di San Crisogono: Santa Messa 

Ricordiamo che ogni SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
è attivo il Centro Ascolto Caritas al II piano della Scuola 
dell’Infanzia “Luigi Rizzo” con ingresso da Via Marina. 

Ut unum sint... perchè siano una cosa sola

LIVE AUDIO VIDEO SU Parrocchia Grado 



SINODO DEI  VESCOVI…  
La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Con questa convocazione, Papa Francesco 
invita tutta la Chiesa a interrogarsi sulla sinodalità: un tema decisivo per la vita e 
la missione della Chiesa. 
La parola “sinodo” deriva dal greco syn-hodos, letteralmente “camminare 
insieme”. Il Sinodo è, infatti, un luogo per l'incontro dei Vescovi tra di loro, 
attorno e con il Papa che lo convoca quale strumento di “consultazione e 
collaborazione”. È dunque un luogo per lo scambio di informazioni ed esperienze, 
per la comune ricerca di soluzioni pastorali valide universalmente.  
Il processo sinodale segue un itinerario triennale articolato in tre fasi scandito 
dall’ascolto, dal discernimento e dalla consultazione: 

- la prima tappa (ottobre 2021 - aprile 2022) è quella che riguarda le 
singole Chiese diocesane. 
- la seconda tappa, quella continentale (settembre 2022 - marzo 2023), ha 
come finalità quella di dialogare sul testo del primo Instrumentum laboris. 
- la terza e ultima tappa del cammino sinodale è quella della Chiesa 
universale (ottobre 2023). Una tappa fondamentale di questo percorso è la 
celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 
nell’ottobre del 2023, a cui farà seguito la fase attuativa, che coinvolgerà 
nuovamente le Chiese particolari. 

Cosi ci sprona l’Arcivescovo Carlo: “Penso sia importante camminare insieme: 
innanzitutto all’interno della Comunità cristiana "riconoscibile" (quella che si ritrova la 
domenica e partecipa alle attività della parrocchia, delle unità pastorali, delle 
associazioni…) ma poi facendolo insieme con gli altri. 
Quello che mi aspetto dal Sinodo è che non rimanga solamente l’occasione per chiedere agli 
altri cosa si attendono dalla Chiesa ma evidenzi cosa facciamo e quale cammino 
percorriamo insieme, raccontando chi siamo e quali sono le nostre speranze, attese, paure… 
Nel nome del Signore possiamo camminare insieme con chi è credente e con chi ha magari 
solo una simpatia nei Suoi confronti o si trova in ricerca”. 

INCONTRO GENITORI QUARTO ANNO CATECHESI - CRESIME 
L’Equipe dei Catechisti incontrerà martedì 8 febbraio, alle ore 20.30 nella 
Chiesa di San Crisogono, i genitori dei ragazzi che si stanno preparando alla 
Tappa della Confermazione (Cresima). 
Come ricordato precedentemente, gli incontri di confronto e riflessione saranno l’occasione 
per fare il punto della strada intrapresa e presentare i prossimi appuntamenti. 

XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
In un periodo difficile come quello che il mondo sta vivendo, condizionato da 
una pandemia che continua a richiedere attenzioni e cure particolari per la 
sicurezza di tutti, non è possibile dimenticare quelli che più di tutti soffrono a 
causa delle ferite della malattia. Il ricordo e la vicinanza trovano un momento di 
particolare intensità e condivisione nella XXX Giornata Mondiale del 
Malato, che come ogni anno si celebra l’11 febbraio, memoria liturgica della 
Madonna di  Lourdes, un giorno scelto da San Giovanni Paolo II «per 
sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie cattoliche e la società 
civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura».  
Papa Francesco ricorda che «molti passi avanti sono stati fatti, ma molta strada 
rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati, anche nei luoghi e nelle 
situazioni di maggiore povertà ed emarginazione, le cure sanitarie di cui hanno bisogno».  
IMPORTANTE: Dopo la prolungata sospensione a motivo della pandemia,     
venerdì 11 febbraio 2022, nel pomeriggio e solo per gli ospiti, 
riprenderà la Celebrazione della Santa Messa nella Casa di Riposo. Sarà un 
momento importante e tanto atteso dai “nonni” a cui siamo comunque sempre 
vicini con il pensiero e la preghiera. 

PREVENZIONE SANITARIA 
Martedì 8 febbraio 2022, dalle ore 08.30 alle ore 12.00, nel rispetto delle 
norme ANTI COVID 19, la Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Palmanova sarà presente, con i volontari e le infermiere, presso il 
Ricreatorio SPES in via Paolo Diacono 2 per effettuare i CONTROLLI 
GRATUITI della Campagna di Prevenzione Sanitaria Gratuita “SENTIAMOCI 
IN SALUTE” 

APPUNTAMENTI CON IL PARROCO 
In questa settimana don Paolo sarà disponibile, indicativamente per colloqui: 
in Ufficio Parrocchiale, in via Gradenigo 14: 
  Mercoledì e Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 10.30 
in Spes (Ricreatorio): 
  Lunedì - Martedì e Giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

INCONTRO DEI RAGAZZI NATI NEL 2007/2008 
Domenica prossima, 13 febbraio, alle ore 17.00 in Spes, sono stati invitati i 
ragazzi che negli anni precedenti hanno vissuto le esperienze estive in montagna 
e che frequentano “la terza media o la prima superiore”.
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