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Telefono del parroco – don Augusto  

3343438532 

 

ORARIO D’UFFICIO – ORATORIO CANAL SAN BOVO 

LUNEDI’ E VENERDI’ 8.30 – 12.00 

 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO           6 febbraio 2022 

 

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 

Domenica 
6 febbraio 

 
V DOMENICA 
 DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Luigia Loss e figli – d. Gildo e Maria Orsingher 

d. Corrado Cecco (ann)  
defunti famiglia Albino Loss e Agata Orsingher 

d. Carlo Sperandio e Maria Caser 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Rino Bettega (ann) – d. Bruno Bettega  

d. Paolo e Cornelia Cavagnoli – In Onore alla Madonna 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a  Canal San Bovo: 
d. Giovanni, Libera e Pierfelice Fontana – d. Giovanni Grisotto  

d. Egidio Grisotto – d. Egidio e Domenica Micheli – d. Bepi Fontana  
d. Federico Colombo e defunti famiglia Colombo  

d. Fabiola Menguzzo, Giovanna Zurlo e Fanny Busana 
d. Flora Rattin e Daniele 

 

Mercoledì  
9 febbraio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

Domenica 
13 febbraio 

 
VI DOMENICA 
 DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Giovanni Fontana e Giuseppina Pertel  
d. Ferdinando Rattin (ann) – d. Antonio Rattin 

d. Celestina Fontana e Giovanni Rattin 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Elsa 

 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a  Canal San Bovo: 
d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Giovanni Micheli  

d. Ettore Orsingher – d. Giovanni Loss  
 defunti fam. Antonio Loss – d. Giuseppe Fontana 
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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? 

 

L’UFFICIO PARROCCHIALE DI MEZZANO E IMER 
RIAPRIRÀ’ AL PUBBLICO NELLA CANONICA DI IMÈR  

DA MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO CON IL SOLITO ORARIO 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 

 
INCONTRO DEI COMITATI PARROCCHIALI 

 
IMER: Lunedì 7 febbraio ore 20.15 in canonica a Imèr 

MEZZANO: Martedì 8 febbraio ore 20.15 in oratorio a Mezzano 
VANOI: giovedì 10 febbraio ore 20.15 in oratorio a Canal San Bovo 

 

“Con oCChi di…” la proposta di formazione 

mensile online dell’area testimonianza e 

Impegno sociale DELLA DIOCESI DI TRENTO 

 

Una delle cose che abbiamo capito in questi lunghi mesi di pandemia è la 

bellezza e la necessità di avere relazioni, di crearle, di ricostruirle quando 

necessario e di coltivarle costantemente. Da qui la proposta di 9 incontri di 

formazione online, della durata di 45′ minuti ogni primo lunedì del mese da 

ottobre 2021 a giugno 2022, . La modalità online proposta intende dare la 

possibilità al maggior numero di persone di partecipare e lasciarsi 

arricchire da provocazioni e pensieri che possono aiutare a vivere meglio il 

proprio servizio e la vita cristiana. Sono incontri “di Area”, cioè proposti 

a tutti coloro che in tanti modi sono impegnati nel volontariato e 

nell’animazione, che costituiscono la ricchezza più grande dell’Area 

Testimonianza e Impegno Sociale nei suoi vari servizi: pastorale 

missionaria, pastorale delle migrazioni, carità, pastorale della salute, 

dei pellegrinaggi, dei temi sociali e della custodia del creato, 

dell’ecumenismo e del dialogo fra le religioni. La partecipazione è 

comunque aperta a tutti coloro che sono interessati ad aprirsi al nuovo, 

senza limiti di età.   

Chi desidera partecipare e non ha ricevuto invito personale, scriva mail 

all’indirizzo testimonianza@diocesitn.it entro il giorno prima  

dell’appuntamento, con testo: “Desidero seguire la formazione mensile di 

Area” e riceverà il link per il collegamento. Per richiedere le registrazioni 

degli incontri scrivere mail all’indirizzo testimonianza@diocesitn.it 

 
In occasione della  

XXX Giornata Mondiale del Malato  

– Venerdì 11 Febbraio alle ore 9.30 –   

verrà celebrata la Messa alla Casa di riposo 

 “San Giuseppe”  (riservata ai soli ospiti) 

Sabato 12 febbraio in casa di riposo a Canal San Bovo 

 

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. 
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