
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è 

l’occasione per leggere e meditare le letture prima 

della celebrazione o per continuare la preghiera a 

casa, nel corso della settimana.  
 

Prendete il largo  

e gettate le reti 
V Domenica del Tempo ordinario – Preghiera a casa 

 

Prepariamo nell’angolo della preghiera una bibbia o 

un vangelo e una candela accesa. Nel momento 

celebrativo siamo invitati ad ascoltare la 

canzone “La cura” di Franco Battiato. Quando 

tutto è pronto, uno della famiglia inizia la 

preghiera col segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen 
 

G.  Come ogni domenica la Parola del Signore ci ha convocato e noi ci siamo riuniti insieme. 

Il Signore chiama tutti, chiama sempre. Chiama ognuno di noi a seguirlo e affida a ciascuno una 

missione. Chiama con la sua Parola nella liturgia, chiama nella vita quotidiana fatta di lavoro, di 

studio, di relazioni. Chiama nei momenti di gioia e chiama nei momenti di crisi in cui ci sentiamo 

inadeguati. Chiama sempre e ci invita ad avere fiducia nella sua misericordia. Chiediamo un cuore 

buono che sappia credere alla buona notizia del vangelo. 
 

Breve silenzio 
 

G. Preghiamo. Padre di infinita misericordia,  

 che affidi alle nostre fragilità e debolezze  

 il compito di portare agli uomini l’annuncio del Vangelo,  

 sostienici con il tuo Spirito,   

 perché la tua parola, accolta nei nostri cuori, porti molto frutto.  

Benedetto nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se leggerle tutte 

o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Isaia (6,1-2.3-8) 

Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto 

riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali. Proclamavano l’uno all’altro, 

dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria». Vibravano gli 

stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono 

perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; 

eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me; 

teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: 

«Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Poi io udii 

la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!». 

                        Parola di Dio                  

                                            Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal Salmo 137 

Rit: 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. Rit. 

 



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. Rit. 
 

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! Rit. 
 

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. Rit.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (15,1-11)  

Vi proclamo, fratelli e sorelle, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi 

e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che non abbiate creduto invano!  

A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati 

secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e 

quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi 

vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra 

tutti apparve anche a me come a un aborto.  Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di 

essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che 

sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di 

Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto.  

                                         Parola di Dio                   

                                        Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di uomini. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (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.      Parola del Signore 

          Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

A tutti, prima o poi, capita di andare in crisi. A tutti capitano momenti di buio, di notte profonda, momenti 

in cui sembra non esserci nessuna luce e nessuna speranza all’orizzonte. 

“Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla». Le parole di Pietro sono l'immagine della 

notte. Non è necessaria molta fantasia per immaginarsela. Si tratta di una notte lunga, segnata da una 

tristezza profonda, sconsolata, quasi senza speranza. Se non fosse sorto il nuovo giorno, probabilmente per 

Pietro sarebbe stata la stessa cosa, anzi, forse sarebbe stato persino meglio. Del resto, cosa ci può essere di 

più fallimentare per un pescatore che avere pescato tutta la notte senza prendere nulla? Cosa può essere più 

triste che il trovarsi a ripulire le reti, togliendo soltanto lo sporco che il mare porta con sé? 

Questa è la notte di Pietro, una notte che assomiglia a tante altre nostre notti.  



Si tratta della notte della sfiducia, una delle notti più terribili, più cupe e più lunghe; è una notte talmente 

forte che ci immobilizza, ci tarpa le ali, ci succhia tutte le energie lasciandoci privi di vita. La sfiducia ha due 

facce.  

La prima è la sfiducia verso noi stessi: cominciamo a dubitare delle nostre capacità fino a convincerci che, in 

fondo quella cosa non fa per noi, perché non siamo adatti.  

La seconda faccia è la sfiducia verso gli altri: iniziamo a pensare che non valga la pena investire nelle 

relazioni; arriviamo a pensare che non valga nemmeno la pena investire nella relazione con Dio. Troppo 

inaffidabili gli altri, troppo lontano Dio: così la notte si allunga e rischia di vincere.  
 

Ma proprio mentre Pietro è dentro la notte, qualcuno gli rivolge una parola, gli fa una proposta illogica: 

“Prendi il largo e gettate le reti per la pesca”.  Si tratta di una proposta illogica perché tutti i pescatori sanno 

bene che il tempo opportuno per la pesca è la notte, non il giorno. Eppure, Gesù invita Pietro a prendere il 

largo, letteralmente a “distanziarsi verso il profondo, dove l'acqua è profonda”. Parole che potremmo 

ritradurre così: Pietro, prendi la distanza da quello che stai vivendo. La nostra lucidità, infatti, aumenta nella 

misura in cui sappiamo prendere le distanze da ciò che viviamo; senza questa sana distanza siamo colpiti da 

miopia, veniamo risucchiati da quello che facciamo, diventiamo incapaci di leggerci e di leggere le 

situazioni e così veniamo soffocati dall’ansia. Nei momenti di buio, è vitale andare verso il profondo, 

fermarsi, pensare al senso di ciò che facciamo, recuperare le motivazioni delle nostre scelte. 

“Prendere il largo” non significa solo ripartire, il vangelo non propone di prendere il largo una seconda 

volta; il vangelo propone molto di più, propone un cambiamento. “Prendi il largo”, cioè: “Prendi la distanza 

da come facevi prima, va verso un livello sconosciuto, tenta percorsi inesplorati”. Questa è la missione che il 

Signore ci affida: immaginarci e ridefinirci in modo nuovo, non più come semplici pescatori, come pescatori 

di uomini, non più contando sulle nostre certezze ma sulla parola di Gesù. La Parola del Signore, infatti, è 

una parola che spiazza, che spalanca orizzonti inaspettati. Si tratta di una parola che sfida, che fa anche 

paura e di fronte alla quale rischiamo di trovare mille scuse eleganti per non lasciarci cambiare e restare nei 

nostri precari equilibri: “Signore abbiamo faticato tutta notte...è inutile”.  
 

La Parola del vangelo ci chiede il coraggio di andare in crisi, di abbandonare le nostre certezze e di fidarci. 

Del resto, solo le persone superficiali non vanno mai in crisi e non cambiano. Chi scava dentro di sé, chi va 

in profondità, entra in contatto con la propria verità, anche con il proprio peccato e con i propri fallimenti; 

ma chi scava dentro di sé può anche fare esperienza di un amore che va oltre i nostri limiti e che ha fiducia 

in noi molto più di quanto noi ne abbiamo in noi stessi. Chi scava dentro di sé incontra i propri desideri più 

grandi e belli, incontra il Signore che ripete: “Non temere e gettate le reti”. Gesù non dice: “Getta”, ma 

“Gettate”, perché la pesca sovrabbondante è possibile solo insieme, mai da soli. E proprio andando nel 

profondo gli occhi si aprono e si scopre di non essere più soli sulla barca, si scopre di aver accanto compagni 

pronti a gettare insieme a noi le reti della speranza nel mare della vita.  

Anche oggi Gesù non si allontana da noi, anche oggi lui non si scandalizza dei nostri fallimenti; anche oggi 

lui si avvicina e continua a ripeterci: “Non temere, prendi il largo e gettate le reti”. 

 

Momento celebrativo  

In occasione della Giornata per la vita preghiamo con le parole di Madre Teresa. 
 

Inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta 
 

La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è un’opportunità, coglila. 

La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 

La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è amore, donala. 



La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è promessa, adempila. 

La vita è tristezza, superala. 

La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 

La vita è un’avventura, rischiala. 

La vita è felicità, meritala. 

La vita è la vita, difendila. 
 

In questa giornata per la vita siamo invitati a custodire e a prenderci cura di chi abbiamo accanto. Ascoltiamo la 

canzone di Franco Battiato “La cura” e pensiamo ad un gesto concreto di cura verso una persona della nostra famiglia. 

Con il desiderio di realizzare questo gesto di custodia per chi vive con noi, ci prendiamo per mano e preghiamo con le 

parole che ci ha insegnato Gesù. Chiediamo al Signore di saperci prendere cura di ogni vita: 
 

Padre nostro 
 

G.:  Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

G.  Il Signore non si dimentica di noi e non ci abbandona. 

Tutti  Amen. 

 

L’articolo della settimana 
 
 

Custodire ogni vita 
Dal messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la Giornata Nazionale per la vita - 6 febbraio 2022 

 

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose fragilità 

a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con 

rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno 

può bastare a sé stesso: “La lezione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza 

di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci 

siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme” (Papa Francesco, 

Omelia, 20 ottobre 2020). Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua 

vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione. Questo è vero per tutti, ma riguarda in 

maniera particolare le categorie più deboli, che nella pandemia hanno sofferto di più e che porteranno più a 

lungo di altre il peso delle conseguenze che tale fenomeno sta comportando. 

Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni e agli anziani. Le prime, pur risultando tra quelle 

meno colpite dal virus, hanno subito importanti contraccolpi 

psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della 

crescita; molti adolescenti e giovani, inoltre, non riescono 

tuttora a guardare con fiducia al proprio futuro. Anche le 

giovani famiglie hanno avuto ripercussioni negative dalla crisi 

pandemica, come dimostra l’ulteriore picco della denatalità 

raggiunto nel 2020-2021, segno evidente di crescente incertezza. 

Tra le persone anziane, vittime in gran numero del Covid-19, 

non poche si trovano ancora oggi in una condizione di 

solitudine e paura, faticando a ritrovare motivazioni ed energie 

per uscire di casa e ristabilire relazioni aperte con gli altri. 

Quelle poi che vivono una situazione di infermità subiscono un 

isolamento anche maggiore, nel quale diventa più difficile 

affrontare con serenità la vecchiaia.  

Anche le fragilità sociali sono state acuite, con l’aumento delle 

famiglie – specialmente giovani e numerose - in situazione di 

Martedì 8 febbraio 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Mercoledì 9 febbraio 

Preghiera sulle letture della domenica,  

ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 10 febbraio 

Messa ore 19:00, chiesa ore 19:00 

 

Nelle messe delle ultime due 

settimane sono stati raccolti euro 1094 

per sostenere le spese dovute 

all’aumento delle utenze.  

Grazie a tutti! 
 



povertà assoluta, della disoccupazione e del precariato, della conflittualità domestica. Il Rapporto 2021 di 

Caritas italiana ha rilevato quasi mezzo milione di nuovi poveri, tra cui emergono donne e giovani, e la 

presenza di inedite forme di disagio, non tutte legate a fattori economici. 

Se poi il nostro sguardo si allarga, non possiamo fare a meno di notare che, come sempre accade, le 

conseguenze della pandemia sono ancora più gravi nei popoli poveri, ancora assai lontani dal livello di 

profilassi raggiunto nei Paesi ricchi grazie alla vaccinazione di massa. 

La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana 

facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, 

incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza. 

“Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! La vocazione del 

custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente 

umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della 

Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per 

l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, 

specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del 

nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia, è il vivere con sincerità le amicizie, che sono un 

reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa Francesco, Omelia, 19 marzo 2013). 

Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite 

scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita.  

Potremo così affermare che la lezione della pandemia non sarà andata sprecata. 

 

Parola da vedere …  
 

Di tanto in tanto nella vita capita di vivere 

momenti di crisi, momenti in cui nel nostro cuore 

cala una notte profonda, una notte buia e 

palpabile; una notte - almeno così noi pensiamo - 

che nessuno può diradare. 

Questa è la notte di cui ci parla il vangelo, la 

notte di Pietro e dei suoi compagni, una notte 

fallimentare: “Maestro, abbiamo faticato tutta la 

notte e non abbiamo preso nulla”. 

Ma proprio mentre Pietro è dentro la notte, 

qualcuno gli rivolge una parola, una proposta 

apparentemente illogica: “Prendi il largo e calate 

le reti per la pesca”. E Pietro si fida, crede che 

nella sua notte può irrompere una luce: “Sulla tua parola getterò le reti”.  

La tela di Claude Monet “Impression, soleil levant” (1872-73, Musée Marmottan Monet, Parigi) raffigura il 

sorgere del sole della speranza nella notte dell’uomo. Monet ritrae il porto di Le Havre immerso nella 

foschia dell’alba mattutina, mentre l’orizzonte lentamente si apre alla luce. Il blu tenue di un cielo che 

comincia a schiarirsi è mescolato con il grigio dei fumi che salgono dalle ciminiere delle fabbriche cittadine, 

fumi che si confondono con gli alberi maestri delle grandi imbarcazioni mercantili. Si tratta di una foschia 

buia che al nascere del sole salirà e “chiarificherà” tutto: la palla di fuoco del sole restituirà luce e vincerà il 

buio della notte. Proprio nel silenzio che sembra respirarsi in queste prime ore del giorno, alcune piccole 

barche stanno tornando al porto dopo una notte di pesca o forse stanno riprendendo il largo: sono il simbolo 

delle nostre fatiche e delle nostre speranze, dei nostri dubbi e dei nostri fallimenti. Monet rappresenta uno 

scorcio di vita quotidiana nel momento dell’aurora, quando ancora c’è una sorta di mescolanza tra la notte 

che sta passando e il giorno che sta nascendo. È segno di una speranza che non rinnega la notte, il fallimento 

e la paura, ma che si apre in attesa di una novità che trova luce nella Parola apparentemente illogica del 

Signore. Anche a noi il Signore si fa vicino e ripete: “Prendi il largo!”, anche noi, nelle nostre notti e nelle 

nostre crisi, non siamo soli. Il Signore non si scandalizza dei nostri fallimenti, lui ha molta più fiducia in noi 

di quanto noi ne abbiamo in noi stessi. Lui non si allontana da noi, così come non si è allontanato da Pietro; 

lui continua ad illuminare le nostre notti e ci ripete: “Non temere, fidati e seguimi”. 


