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AscoltiAMO la Parola
Dal Vangelo secondo L

uca 5,1-11

«SULLA TUA PAROLA»
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M
O
…
a Gesù

Signore Gesù,
a Tiberiade chiami 
i pescatori del lago 
ad essere tuoi 
collaboratori
per annunciare 
la Buona Notizia e, 
con la pesca miracolosa,
fai sperimentare a Simone
che solo l’obbedienza 
alla tua Parola ripaga 
di ogni fatica missionaria.
Signore Gesù, 
aiutaci a gettare 
le nostre reti 
sulla tua Parola,
in famiglia, a scuola, 
nei luoghi di lavoro, …
per diventare, anche noi,
pescatori di uomini.

ad annunciare la parola di
Dio a chiunque e in ogni luo-
go per essere, anche noi, pe -
scatori di uomini.

V DOMENICA DEL TEMPO O
RDINARIO - C

6 febbraio 2022

Soluzione a p. 33

Decifrando il rebus
scoprirai un messaggio del 
Vangelo di questa domenica.

ImpegniAMOci

ApprofondiAMO
Vedi p. 33

GiochiAMO

IL VANGELO DELLA DOMENICA

Ascolto e seguo Gesù
Paolo della Peruta - Anna Maria Pizzutelli

Il brano presenta la chiamata di Pietro e dei primi discepoli sul
lago di Tiberiade.
• La folla fa ressa intorno a Gesù; egli chiede a Simon Pietro

– tornato dalla pesca – di salire sulla sua barca e, sedutosi
come un maestro, annuncia la parola di Dio alle persone ra-
dunate sulla spiaggia. Gesù insegna ovunque ci siano perso-
ne disposte ad ascoltarlo.
• Gesù invita, poi, Simone a fare qualcosa di incredibile: pren-

dere il largo e gettare le reti…, di giorno! Simone sottolinea
l’insensatezza della richiesta, facendo trasparire la fatica e lo
scoraggiamento per aver faticato tutta la notte senza pesca-
re nulla, ma si fida e, sulla parola di Gesù, getta le reti…, che
si riempiono! L’obbedienza alla Parola, nella missione della
Chiesa, ripaga della fatica e fa ottenere ciò che è impossibi-
le alle sole forze umane.
• La pesca miracolosa stupisce Simone e gli fa prendere co-

scienza di essere peccatore. È nella consapevolezza del no-
stro limite che smettiamo di sentirci padroni della vita.
• Gesù lo rassicura e lo chiama, assieme agli altri, ad essere

pescatore di uomini. Essi «lasciarono tutto e lo seguirono».
L’opera di Dio inizia non nella sacralità del Tempio, ma nella
vita quotidiana.
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ApprofondiAMO

Porgere l’altra
 guancia

Riflette l’autentico spirito della Legge data

da Dio a Israele. Nei tempi biblici, come an-

che oggi, uno schiaffo non è dato con l’in-

tenzione di arrecare un danno fisico, ma è

un insulto inteso a provocare una reazione,

uno scontro. 
Gesù chiede a chi lo riceve di non cadere

nel tranello di rispondere al male con il ma-

le, e di impedire che si inneschi un vortice

di violenza.

VII DOMENICADEL TEMPO ORDINARIO - C

Parabola
Deriva da una parola gre-
ca, che significa accosta-
mento, mettere in parallelo.
Il termine ebraico è mashal.
Si tratta di un racconto dram-
matizzato, basato sulla vi-
ta reale, che trasmette un
messaggio forte, ma è an-
che appello a cui dare ri-
sposta. 
Le parabole, numerose nei
sinottici, assen ti in Giovan -
ni, non sono un’esclusiva
della Bibbia, ma quelle di
Gesù non han no paragoni
nella letteratura universale,
anche sotto l’aspetto let-
terario.

Lago di Gennèsaret
Più conosciuto come mare di Galilea,o lago di Tiberiade, o anche di Kinne -ret, è il più grande di Israele. È il luo-go centrale della predicazione di Ge -sù, dove si sono svolti numerosi epi-sodi della sua vita pubblica: la chia-mata dei pescatori, la moltiplicazionedei pani e dei pesci, la camminata sul -le acque, ecc. 

Gesù vi si recò anche dopo la risurre-zione, come racconta Giovanni nell’epi-logo del suo Vange lo.

V DOMENICA

DEL TEMPO ORD
INARIO - C

VIII DOMENICADEL TEMPO ORDINARIO - C
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Soluzione gioco:
 Misericordiosi come il Padre

Soluzione gioco: Misericordia

Soluzione gioco: Diventiamo collaboratori di Dio e pescatori di uomini

Tiro e Sidone
Città del Libano, in passato ap -

partenevano alla Fenicia, ma

nel NT sono città greche, ivi no -

minate numerose volte: cinquan -

tanove Tiro, cinquanta Sidone.

Distanti 40 km l’una dall’altra,

si affacciano entrambe sul mar

Mediterraneo. 
Nella tradizione biblica sono

associate tra loro e rappresen-

tano i popoli pagani, cioè le na -

zioni non appartenenti al po-

polo di Israele.

VI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO - C

Soluzione gioco: Felicità


