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Dio vuole collaboratori 
A cura di don Carlo Tisot 

 
La fede e la sequela non nascono da una illuminazione o da una intuizione, ma da un 
incontro. Solo la relazione dà senso e motiva il rapporto di fede con Cristo. Pietro ha 
incontrato Gesù, ha fatto esperienza delle sue parole e dei suoi gesti anche miracolosi. Sul 
lago avviene il miracolo della fiducia in Cristo. Pietro poteva pensare che Gesù non era 
marinaio ma falegname, che non si intendeva di pesca; che la pesca diurna non porta a nulla. 
Invece pensa che Gesù potrebbe saperne di più di lui, essendo Figlio di Dio. Fidarsi di lui lo 
ritiene più saggio del fidarsi di se stesso e scommette su Dio. Pietro riceve da Gesù l'incarico 
di portare al largo la barca. Il verbo usato è al singolare: “prendi il largo”, ma poi usa il plurale 
per invitare a pescare, perché è impegno di tutti i discepoli. Nella pesca è raffigurata la 
missione apostolica che inizia ora, in obbedienza alla parola del Signore e che giungerà molto 
al largo, fino ai confini della terra. Le reti, dice S. Ambrogio nel suo commento a questo 
passo, sono l'annuncio fatto di intrecci di parole come le reti. Esse non fanno morire i pesci 
che vengono presi, ma li conservano in vita, li traggono dagli abissi oscuri del mare alla luce. I 
discepoli dovranno comprendere che non è una pesca frutto della loro bravura, ma frutto 
dell'obbedienza alla Parola di Gesù. La pesca è così abbondante che anche l'altra barca 
condivide la fatica di tirare a riva il pescato. E' un immagine della Chiesa che portando i fratelli 
alla salvezza, realizza la presenza di Cristo nella storia quotidiana. Davanti al miracolo, Pietro 
dichiara la sua lontananza da Dio, realizzando quella consapevolezza e quell'umiltà che 
permette a Gesù di sceglierlo e mandarlo nel mondo a fare “il pescatore di uomini”. 
Scopriamo che riconoscendo la verità su se stessi, diamo spazio alla chiamata di Dio a 
diventare suoi collaboratori: la sua grandezza si conosce nella nostra povertà, e soltanto in 
essa. Lo stupore che invade gli apostoli è il terreno fertile nel quale cresce la vicinanza a Dio. 
Dove non c'è timore, stupore e senso del peccato, non si sta alla presenza di Dio, ma solo di 
un idolo inventato, maneggevole, fatto a propria immagine e somiglianza: che è la negazione 
di Dio. La missione di Pietro sarà di “pescare uomini”, cioè catturare viva e vivificare l'umanità 
immersa nel peccato. Gesù non cerca collaboratori perfetti, uomini e donne privi di incrinature 
e ferite, ma gente disposta a dargli fiducia. Noi siamo disponibili? 

Domenica  
6 febbraio 

 
V DOMENICA  
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror : 
d. Maria e Giovanni Taufer Zanetel – d. Caterina Zanetel  

d. Angelo ed Erminia Fontan 
Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Fiera:  

d. Lucia Scalet v. Simoni e Giovanni Simoni – d. Giannino Zanon 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Giulietta e Giulio Mazzurana – d. Pietro, Carmela e Maria Bonat 
d. Domenico Turra – Secondo intenzione offerente 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Mis 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Cornelio, Candida e Giacomo – d. Giovanni Moz  

d. Primo Brunet - d. Bruno Segat – d. Suor Alessandra Scalet 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C 

Lunedì  
7 febbraio  

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

Martedì  
8 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Armando Toti e Assunta  

Ore 18.00: Santa Messa a Siror 

  
Mercoledì  
9 febbraio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a  Siror: 
defunti Bancher e Partel 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
defunti Zagonel e Faoro – d. Felice e Maria Iagher  

per le anime del Purgatorio -  Secondo intenzione offerente 

Giovedì  
10 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  
d. Marino Cosner (ann) – d. Bruno Segat 

Venerdì  
11 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Luigi e Angela Corona (ann) – d. Marco Bancher 

defunti famiglia Zanolin 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 

d. Bernardino e Maria Depaoli (ann) – d. Giacomo Cemin e Romina 
 

Sabato 
12 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a San Martino di C 
Ore 18.00: Santa Messa Vigilare a Fiera: 

d. Dino e Giovannina Zanetel  - d. Antonia, Maria e Costantino 
d. Piera e Marino Scalet 

Domenica  
13 febbraio 

 
VI DOMENICA  
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror : 
d. Andrea e Domenica Fontan e familiari defunti  

d. Angela e Raimondo Longo (ann) – d. Maria Bancher 
Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Fiera:  

d. Gabriella Gubert e Caterina Scalet 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Gina Tavernaro – d. Angelo Bonat – def.ti fam. Carlo Zagonel 
Secondo intenzione offerente 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Eugenio Kaltenhauser – d. Gianantonio Mott – defunti Simoni e Tavernaro   
d. Matteo e Adelina Pradel – Sec. int. famiglia Claudio e Maria Rita Scalet 

d. Angelo e Sergio Debertolis 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C 
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Chiesa in cammino… 
 

Don Giuseppe incontra i  

COMITATI PARROCCHIALI  

in canonica a Pieve alle ore 20.15 

nei seguenti giorni: 
 

COMITATO di FIERA: Martedì 8 febbraio 

COMITATO di SIROR: Mercoledì 9 febbraio 

COMITATO di TONADICO: Venerdì 11 febbraio 

 

 

 

In occasione della  

XXX Giornata Mondiale del Malato  

– Venerdì 11 Febbraio alle ore 9.30 –   

verrà celebrata la Santa Messa  

alla Casa di Riposo “San Giuseppe” 
(riservata ai soli ospiti) 

 

 

 

 
Preghiera per la XXX Giornata Mondiale del Malato 

 

«Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36) 

 
Padre misericordioso, fonte della vita, 

custode della dignità di ogni persona, 

ricolmaci della tua misericordia 

e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare 

la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo. 

Sostieni sempre medici, infermieri, 

sanitari e tutti i curanti. 
 

Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 

custode dell’umana sofferenza, 

insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella. 

Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, 

accompagna tutti i malati 

e sofferenti nel corpo e nello spirito 

e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro. 
 

Spirito Santo, nostro Paraclito, 

custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore, 

soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, 

accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze, 

donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità. 
 

Maria, testimone del dolore presso la croce, 

prega per noi. 
 


