
Vita della Comunità

Lunedì 11, ore 21: Riunione per i genitori dei 
bambini di Terza Elementare

Mercoledì 13, ore 15 e 21: incontro sul vangelo di 
Matteo
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Fil di nota 

Praticare la giustizia e l'equità  
per il Signore vale più di un 

sacrificio.   

Domenica  10 Febbraio 
5ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:     Per la Comunità 
ore 10.30: Erminio e Lucia; Cesare; Bianca, Mario, 
Rino e Luca

Lunedì  11 Febbraio - B. Vergine di Lourdes 
ore 8.30 (altarol): per ringraziamento

Martedì 12 Febbraio  
ore 8.30:  Luigi, Almerina e Lisetta

Mercoledì 13 Febbraio  
ore 8.30:  Valentino Rolfi

Giovedì 14 Febbraio - Ss. Cirillo e Metodio 
ore 8.30:  *******  

Venerdì 15 Febbraio  
ore 8.30:    *******  

Sabato 16 Febbraio 
ore 18.00: Marina, Antonio, Luigi, Davide

Domenica  17 Febbraio 
6ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:  Cherubino Ederle 
ore 10.30: Per la Comunità 

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  
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Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per 
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di 
Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I 
pescatori erano scesi e lavavano le reti.  
Salì in una barca, 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.  
Allora 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 Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore 
di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono. 

FAR FRONTE AI PROPRI ERRORI

Signore, dammi il buonsenso, 
la fiducia e la forza necessari 

per crescere i figli nel modo migliore. 
Talvolta mi accade di perdere la fiducia 

nelle mie possibilità di essere un buon genitore. 
Se mi guardo alle spalle, 

capisco d'aver sbagliato tante volte. 
Ho troppi rimpianti! 

Perciò mi chiedo se gli errori che ho fatto 
in qualche mondo renderanno 

la vita più difficile ai figli. 
Signore, aiutami a non lasciarmi abbattere 

dai miei errori di giudizio. 
Fammi capire che nessun genitore è perfetto: 

che sbagliare è normale,  
perchè siamo esseri umani. 

Signore, ricordami sempre che Tu 
non ci hai mai chiesto di essere perfetti, 

ma di dare semplicemente amore. 
Signore, insegnami ad amare, 

perchè il mio amore,  
insieme al Tuo, 

mi aiuti a capire i miei errori.

http://www.reginamundi.info/preghiere/FARFRONTEAIPROPRIERRORI.asp

