
     Tu continui a chiamare, Gesù, 
e lo fai con lo stesso stile. 
Ci raggiungi nei posti più disparati, 
là dove si svolge la nostra vita. 
Non hai paura di salire sulla nostra barca, 
né di affrontare l’odore del pesce, 
lo sporco delle reti, gli schizzi dell’acqua. 
Ma proprio là, nel bel mezzo 
della nostra fatica, delle nostre tensioni, 
tu ci inviti a fare un’esperienza strana, 
a rinunciare alle nostre competenze, 
alle nostre abilità, ai nostri ragionamenti 
per gettare le reti “sulla tua parola”. 
Così ci accade di vedere una pesca 
abbondante, 
che non avremmo mai immaginato 
e scopriamo che vale la pena fidarsi di te. 
Ma tu non ti accontenti 
della nostra meraviglia e dell’entusiasmo, 
tu domandi di più, molto di più. 
Ci chiedi di seguirti in un’avventura 
del tutto nuova e imprevedibile 
abbandonando tutto ciò  
che potrebbe impedirci una totale adesione 
al compito che ci vuoi affidare. 
A Simone tu hai prospettato 
di pescare uomini, di strapparli 
alle forze oscure del peccato, 
di far conoscere loro una libertà sconosciuta, 
ma prima gli hai fatto provare 
cosa significa esser pescato da te, 
lo hai fatto passare attraverso l’esperienza 
della tua misericordia senza limiti. 
Roberto Laurita
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Collaborazione Pastorale di: 
Cuore Immacolato di Maria, Sacro 
Cuore, S. Antonio,  
S.Carlo, S. Elena Imperatrice,  
S. Marco, S. Maria Assunta,  
SS. Teonisto e Comp. Martiri 

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. [...] 

Comincia così la storia di Gesù con i suoi discepoli: dalle reti 
vuote, dalle barche tirate in secca. Linguaggio universale e 
immagini semplicissime. Non dal pinnacolo del tempio, ma dal 
pulpito di una barca a Cafarnao. Non dal santuario, ma da un 
angolo umanissimo e laico. E, in più, da un momento di crisi.  
Il Signore ci incontra e ci sceglie ancora, come i primi quattro, 
forse proprio per quella debolezza che sappiamo bene.  
Fingere di non avere ferite, o una storia accidentata, ci rende 
commedianti della vita. Se uno ha vissuto, ha delle ferite. Se uno 
è vero, ha delle debolezze e delle crisi. E lì ci raggiunge la sua 
voce: Pietro, disubbidisci alle reti vuote, ubbidisci a un sogno.  
Gli aveva detto: allontanati da me, perché sono un peccatore. 
Ma lui non se n'è andato e sull'acqua del lago ha una reazione 
bellissima.  
Il grande Pescatore non conferma le parole di Pietro, non lo 
giudica, ma neppure lo assolve, lo porta invece su di un altro 
piano, lontano dallo schema del peccato e dentro il paradigma 
del bene futuro: sarai pescatore di uomini. Non temere il vuoto 
di ieri, il bene possibile domani conta di più.  
Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita e poi la incalza verso un di 
più: d'ora in avanti tu sarai... ed è la vita che riparte. Quando 
parla a Pietro, è a me che parla. Nessuno è senza un talento, 
senza una barchetta, una zattera, un guscio di noce. E Gesù sale 

anche sulla mia barca. Sale sulla barca della mia vita che è 
vuota, che ho tirato in secca, che quando è in alto mare oscilla 
paurosamente, e mi prega di ripartire con quel poco che ho, con 
quel poco che so fare, e mi affida un nuovo mare. E il miracolo 
non sta nella pesca straordinaria e nelle barche riempite di pesci; 
non è nelle barche abbandonate sulla riva, ancora cariche del 
loro piccolo tesoro. Il miracolo grande è Gesù che non si lascia 
impressionare dai miei difetti, non ha paura del mio peccato, e 
vuole invece salire sulla mia barca, mio ospite più che mio 
signore. E, abbandonato tutto, lo seguirono.  
Che cosa mancava ai quattro per convincerli a mollare barche e 
reti per andare dietro a quel giovane rabbi dalle parole 
folgoranti? Avevano il lavoro, una piccola azienda di pesca, una 
famiglia, la salute, il Libro e la sinagoga, tutto il necessario per 
vivere. Eppure qualcosa mancava. E non era una morale più 
nobile, non dottrine più alte. Mancava un sogno.  
Gesù è il custode dei sogni dell'umanità. Offre loro il sogno di 
cieli nuovi e terra nuova, il cromosoma divino nel nostro Dna, 
fratelli tutti, una vita indistruttibile e felice. Li prende e li fa 
sconfinare. Gli ribalta il mondo. E i pescatori cominciano ad 
ubbidire agli stessi sogni di Dio. 

     (di Ermes Ronchi )

( Luca 5, 1-11 )

La forza della cura.  
Donne, economia, tratta di persone. 

Questo è il tema dell’ottava Giornata mondiale contro la tratta di 
persone. La tratta è una delle ferite più profonde inferte dal 
sistema economico attuale. Ferite che riguardano tutte le 
dimensioni della vita, personale e comunitaria. La pandemia ha 
favorito le occasioni e i meccanismi socioeconomici alla base 
di questa piaga e ha esacerbato le situazioni di vulnerabilità 
che hanno coinvolto le persone maggiormente a rischio e in 
modo sproporzionale le donne e le bambine, particolarmente 
penalizzate dal modello economico dominante.  
Secondo le statistiche delle Nazioni Unite sulla tratta di 
persone, le donne e le bambine rappresentano il 72% delle 
vittime della tratta identificate e la percentuale di donne e 
bambine aumenta significativamente nel contesto della tratta 
per sfruttamento sessuale; un mercato che rappresenta i 2/3 dei 
profitti generati dallo sfruttamento.  
Di fronte al fallimento di modelli economici basati sullo 
sfruttamento, le donne sono chiamate ad assumere un ruolo da 
protagoniste, agenti di cambiamento per realizzare un sistema 
economico fondato sulla cura delle persone e della casa 
comune, che coinvolga tutti. La cura è uno stile di vita ed è il 
modo di amare di Gesù.  
Ci ricorda papa Francesco che “un’economia di cura significa 
economia solidale: lavoriamo per una solidità che si coniuga 
con la solidarietà. Un’economia senza tratta è un’economia con 
regole di mercato che promuovono la giustizia e non esclusivi 
interessi particolari. La tratta di persone trova terreno fertile 
nell’impostazione del capitalismo neoliberista, nella 
deregolamentazione dei mercati che mira a massimizzare i 
profitti senza limiti etici, sociali, ambientali. Le scelte non si 
fanno guardando le persone: le persone sono uno dei numeri. 
Per tutto questo, un’economia senza tratta è un’economia 
coraggiosa. Non nel senso della spregiudicatezza. No, 
naturalmente non è il coraggio che ci vuole, questo. Al 
contrario, è l’audacia della costruzione paziente, della 
programmazione che non guarda al vantaggio a brevissimo 
termine, ma ai frutti a medio e lungo termine e, soprattutto, alle 
persone. Il coraggio di coniugare il legittimo profitto con la 
promozione dell’occupazione e di condizioni dignitose di 
lavoro. In tempi di forte crisi, come l’attuale, questo coraggio è 
ancora più necessario.”  
La forza della cura è l’unica strada percorribile per contrastare 
ogni forma di sfruttamento.  

Da www.preghieracontrotratta.org; Papa Francesco, Economia senza tratta, 8/2/2021. 
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Domenica 6 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11.  

Lunedì 7 
1Re 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56. 

 Martedì 8 S.Giuseppina Bakhita 
1Re 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13. 
  

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 9 
1Re 10,1-10; Mc 7,14-23. 
  Giovedì 10 S.Scolastica 
1Re 11,4-13; Mc 7,24-30. 
  
Venerdì 11 B.V.Maria di Lourdes 
1Re 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37. 
Sabato 12  
1Re 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10.

Domenica 6 S.Messa ore 10 Giorgio Vanzella (III 
ann). 

Sabato 12 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 13 S.Messa ore 10 Maria Vasquez. 

Domenica 6 S.Messe ore 9 Lucia e Lara Lucchi; 
Antonio Ferrante ore11 Vincenza D’Amato; Maria 
Chiara Gavioli; Gina Tortato e Primo Sbroggiò; 
Agnese Tamiazzo e Pietro Zatta; Luciano Prizzon; 
Luigi Zorzi; ore 19 fam Innocentini Catana. 
Lunedì 7 S.Messa ore 8,30 Ileana Zara. 
   Martedì 8 S.Messa ore 8,30 Agostino; Francesco. 
     Mercoledì 9 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 10 S.Messa ore 8,30 Anna e Ulderico; 
Loredana Gasparini Canziani. 
Venerdì 11 S.Messa ore 8,30 Carlotta ed Egidio; fam. 
Vian e Bellato. 
  Sabato 12  S.Messa ore 19 Adriano Munari; Wilma 
Curiel (trig) e Luciano Zandonà (III ann); Maria 
Gabriella Vidale e Renato Patron; Roberta De Vido. 
Domenica 13 S.Messe ore 9 Salvatore; Walter 
Mazzucato e fam Doldi; Luigi; Gilda; ore11 Irma, 
Valentino e Domenico; ore 19 Gianrico.

Ore 15-17 Treviso Collegio Pio X, Abita la terra, vivi con 
fede. Il risvolto sociale della catechesi. Proposta della 

Scuola di formazione teologica e dell’Ufficio per l’Annuncio 
e la Catechesi per catechisti, consacrati, operatori pastorali. 

III incontro: Come siamo cambiati e che cosa ci aspetta. 
Relatore prof. D. Girardi.  Info e iscrizioni: 

catechistico.segreteria@diocesitreviso.it. 

MER  

9

Ore 20.45 centro pastorale, la Collaborazione Pastorale di 
Mogliano propone Vivere la liturgia, celebrare la vita: 

quattro incontri su liturgia e vita quotidiana.  
III appuntamento: Libertà è partecipazione.  

Relatore M. Di Benedetto, dottore in liturgia e insegnante. 

Sabato 5 e domenica 6  si raccolgono 
le quote mensili e le nuove adesioni per 

l'affido a distanza. Chi vuole può 
versare il suo contributo anche in 

segreteria parrocchiale o con bonifico: 
Caritas Moglianese IBAN 

IT91G0306967684510763304471. 
E’ inoltre possibile aderire all’iniziativa 

Caritas dell’adozione a vicinanza. 
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La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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Sabato 12 e domenica 13 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.

Aperto in abbazia uno sportello informazioni dove 
vengono anche raccolte le intenzioni per le S.Messe.  

Calendario e orario: lunedì ore 9-11;  
martedì e giovedì ore 16-18. 

VEN  

11
Ore 15,30 Treviso S. Maria Maggiore, e diretta su Antenna 3 

Celebrazione eucaristica per la Festa diocesana del malato. 
Presiede il Vescovo. 

SAB  

12

MAR  

8
Giornata internazionale di preghiera contro la tratta  

di esseri umani. 


