NOTIZIARIO PARROCCHIALE – Castel d’Ario e Villagrossa
10 febbraio 2019 – V Domenica T.O. - anno C
IL VANGEO Lc 5, 1-11

In quel tempo, mentre la folla gli faceva
ressa attorno per ascoltare la parola di
Dio, Gesù, stando presso il lago di
Gennèsaret, 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,
allontànati 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.

Dal Salmo 137 (138)
R. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te
voglio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo. R/.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: hai reso la tua promessa più grande del tuo
nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. R
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore: grande è la gloria del Signore! R/.
La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre: non
abbandonare l’opera delle tue mani. R/.

PREGHIERA DEL CUORE: ripetiamo spesso: «Non temere, sarai pescatore di uomini!».

Lunedì 11 ore 18 S. Messa per tutti gli ammalati nella giornata mondiale del Malato
DOMENICA 24 FEBBRAIO ORE 10 IL VESCOVO MARCO PRESIEDE L’EUCARISTIA NELLA QUALE
AMMINISTRERA’ IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE A 33 RGAZZI DI TERZA MEDIA

Sito della Parrocchia: www.parrocchiadicasteldario.it

AVVISI
Doposcuola al martedì e al giovedì dalle 14.30 alle 16.00
Martedì ore 14,30 catechesi della 3^ età a casa di Gabriella Tironi
GIOVEDI’ dopo la s. Messa adorazione eucaristica
Il catechismo secondo la programmazione settimanale
VENERDI’ ore 21 in Oratorio lettura e commento del vangelo della domenica
Per chi svolge un ministero-servizio nella comunità e per tutti gli adulti
Il gruppo di volontari “Il samaritano” offre servizi di assistenza o di supporto a famiglie o a
persone in difficoltà (rivolgersi al cell. del gruppo 3391854120)
Per i poveri € 935,00; VA e VB € 100,00; NN € 40,00; € 120,00; € 120,00; € 120,00; € 200,00; €
120,00; € 50,00; € 50,00; € 70,00; € 100,00; 50,00; 70.00; Domenica dei poveri € 800,00
+130,00 (Villagrossa); € 170.00; € 70,00; € 70,00 Servono tonno in scatola e olio.
Offerte per lavori in Oratorio
Parrocchia Assunzione B.V. Maria IBAN IT61C0623057540000001911012
causale lavori Oratorio
RENDICONTO PROVVISORIO LAVORI ORATORIO
MUTUO CON LA BANCA

88.769,14

da restituire con € 11.230,86 all’anno
(già versata la quota per il 2018)

Funerale Maria Laura Bordin € 250,00; offerte varie € 270,00
Resta ancora valida la sottoscrizione di € 50,00 per famiglia per tre anni, in quanto dobbiamo
anche estinguere il mutuo. Prima lo estinguiamo meno interessi dobbiamo pagare. Chi ha già
iniziato il triennio lo può completare. Grazie
Il 24 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 a s. Antonio di Porto Mantovano
Oasi di Spiritualità familiare: “La fecondità nella coppia”. Spazio di riflessione e di
spiritualità per famiglie.
Ore 17.30 s. Messa presieduta dal Vescovo con la benedizione dei bambini
PLLEGRINAGGIO SANTIAGO E FATIMA 6-10 MAGGIO chi si è iscritto portare l’acconto.
PELLEGRINAGGIO LIBANO 5-11 AGOSTO
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