
 Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 

manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdi-
mo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche 
noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non 
presero nulla. 

 

Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangia-
re?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte 
destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla 
su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava 
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, 
si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. 
Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di 
pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.  

 

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e 
del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». 
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di cento-
cinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 

Gesù disse loro: «Venite a mangiare». 
E nessuno dei discepoli osava do-
mandargli: «Chi sei?», perché sape-
vano bene che era il Signore. Gesù si 
avvicinò, prese il pane e lo diede lo-
ro, e così pure il pesce.  

 

Era la terza volta che Gesù si manife-
stava ai discepoli, dopo essere risor-
to dai morti 

GIOVANNI 21, 1-14 

DOMENICA 10 APRILE - TERZA DI PASQUA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.15 - Messa per Lorenzo Seifert; Leonia e Rober-
to Cavallin 

ore 10.30 - Messa con la prima Comunione di un 
gruppo di bambini di quarta elementare 
ore 18.30 - Messa per Gemma Pannarale; Noemi Pitta-
rello  
 
 

LUNEDÌ 11 APRILE 
 

ore 7.30 (in cimitero; se piove, in chiesa) - Messa per 
Pino Volanti; Provvidenza, Marcello e defunti 
 

MARTEDÌ 12 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Angelica Lazzari e Luigi Jorio; 
Odino Zanca; Mario Varotto; Bruno Nalesso e Nive 
Greggio; Silvio Gambato; Napoleone Manfredo e An-
tonietta Bovo; Anna Maria Silvestri  Paccagnella; Flora 
e Adriano Grigio;  Giuseppe Sanco 
 

MERCOLEDÌ 13 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per le Anime  

 

GIOVEDÌ 14  APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Arturo Marcato; Elisabetta Copo 
e nonni defunti; Aldo Dalla Libera 
 

VENERDÌ 15  APRILE 
 

ore 15.30 - Messa per Mario Biasion 
  

SABATO 16 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Giannina, Luciana, Luigino e 
Sante Cavinato; Giovanni Battista Bozzolan; Antonio 
Piran 
 
 

DOMENICA 17 APRILE - TERZA DI PASQUA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.15 - Messa per Mariano Faccio 

ore 10.30 - Messa con la prima Comunione di un 
gruppo di bambini di quarta elementare 
ore 18.30 - Messa per la Comunità 
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Si vorrebbe che le cose belle durassero 
sempre, che gli entusiasmi non si esau-
rissero, che le forze rimanessero sem-

pre giovani. Si vorrebbe che gli affetti continuassero sempre a far battere il 
cuore, si vorrebbe che l’impegno vissuto nell’essere diventati genitori portas-
se soddisfazione... Sì, si vorrebbe che la vita riempisse le reti, ma queste reti 
spesso rimangono vuote. 
Immagino la stanchezza e delusione di questi sette uomini nominati nel van-
gelo: la conosciamo tutti perche tutti, in un modo o nell’altro, possiamo es-
serci sentiti così almeno qualche volta nella vita. 
È la terza volta che Gesù incontra i suoi amici dopo la risurrezione, eppure 
loro non si accorgono che è lui: se la stanchezza, la fatica, la delusione pren-
dono il sopravvento non siamo più capaci di vedere il bene. E quando uno, 
per i più vari motivi o cause, è incapace di riconoscere il bene dentro o fuori 
di sé, non ha bisogno di ricevere una multa o un castigo o una derisione per-
ché la sua rete è vuota. Ha bisogno di qualcuno che lo incoraggi e che con la 
forza della delicatezza e dell’amicizia gli faccia rinascere la voglia di riprende-
re il proprio posto, magari senza ripetere sempre e solo quello che s’è fatto, 
ma provando qualche piccolo cambiamento. 
Gesù risorto fa così: aiuta a riprendere coraggio e a chi tenta di ricominciare  
lui stesso prepara qualcosa da mangiare.  
Credo che vivere la Pasqua stia anche in questo: riprendere coraggio, infon-
dere coraggio. A noi è chiesto di “gettare la rete”, anche in tempi in cui si 
vorrebbe tirare la barca a terra: torniamo ad avere coraggio ad ogni alba del 
nostro vivere. Gesù si prende cura di noi ed è la sua presenza che fa diventa-
re la vita e l’impegno più vero, più vitale, più fruttuoso.  

10  Aprile 2016 
 

TERZA DOMENICA DI PASQUA 

Ecco una PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO che i bambini 

hanno scritto in occasione della loro prima Comunione.  
 

 

 Grazie Gesù perché ci hai chiamato a vivere e gra-
zie per i nostri genitori; grazie perché tu porti pace al 
mondo. Grazie perché possiamo andare a scuola: a volte 
è noiosa, ma ci dicono che fa bene. Grazie perché qual-
cuno si prende cura di noi e così possiamo mangiare, 
avere una casa, dei vestiti, dei giochi. Grazie per i nostri 
amici, per la gentilezza per la sicurezza e i baci che ci 
danno le mamme e i papà, grazie anche perché ogni 
tanto ci coccolano. Grazie per le uscite che abbiamo 
vissuto con il catechismo: abbiamo tanto giocato, ci sia-
mo divertiti e siamo diventati più amici. Grazie per quan-
to hai creato per noi e perché i genitori e i catechisti ci 
dicono che sempre tu ci vuoi bene. 
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DOMENICA  10 Aprile  

 

 Attenzione all’orario delle celebrazioni del mattino 
di questa domenica e della prossima: 8 - 9.15 - 
10.30  

 alla messa delle 10.30 un gruppo di bambini di 
quarta elementare riceverà la prima Comunio-
ne con Gesù Eucaristia; 

 

 ore 16, in patronato: incontro con i genitori e i 
bambini di 2a elementare;   

 

LUNEDI 11 Aprile 
 

 alle 17: incontro con la presidenza del Consiglio 
Pastorale;  

 

MARTEDI 12 Aprile 
 

 ore 21 - Prove per la Corale e per il Coro che ani-
ma la messa delle 9.30; 

 ore 21 - incontro sul vangelo di Luca (vedi riqua-
dro);    

 

MERCOLEDI 13 Aprile  
 

 ore 15: incontro con il Gruppo Sorriso; chi deside-
ra trascorrere assieme un paio d’ore in compagnia 
è ben accetto!   

 ore 21 -  incontro con la Commissione Liturgia; 

 

GIOVEDì 14  Aprile 
 

 alle 21, incontro sul consumo responsabile: vedi 
a lato;  

 

VENERDI 15 Aprile  
 

 alle 15.30 si celebrerà l’Eucaristia e poi si conti-
nuerà con la preghiera personale nell’Adorazione.  
Alle 17.30 si pregherà con il Rosario, il Vespero e 
si concluderà con la benedizione eucaristica alle 
18; 

 

SABATO 16 Aprile 

 

 ore 15 - catechesi con il solito orario; 
 nel pomeriggio, in chiesa, confessione per i bambi-

ni che domenica vivranno la prima Comunione; 
 

DOMENICA  17 Aprile 

 

 Giornata Mondiale di preghiera per le vocazio-
ni a pieno servizio della Chiesa;  

 attenzione all’orario delle celebrazioni del mattino 
di questa domenica: 8 - 9.15 - 10.30  

 alla messa delle 10.30 un gruppo di bambini di 
quarta elementare riceverà la prima Comunio-
ne con Gesù Eucaristia; 

 

 ore 15.15, in piazza Don Borriero, ritrovo con i ge-
nitori e bambini del Quarto anno di catechesi 
per andare a Santa Giustina (in auto o in bici);  

 ore 19, in patronato, incontro con ragazzi di 3a 
Media e di 1a superiore.  

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA 
 

Ecco un’altra iniziativa per l’anno santo:  
quattro incontri sul vangelo di Luca. 

 
12 Aprile - IL PROGRAMMA DI VITA DI GESÙ - Luca 4,14-24 

 

19 Aprile  -  IL GIUSTO E LA PECCATRICE - Luca - 7,36-50 

 

26 Aprile  - GESÙ HA COMPASSIONE DI CHI SOFFRE - Luca 7, 11-17 

 

3 Maggio - GESÙ SI PRENDE CURA DEI BISOGNI UMANI - Luca 9,12-17 
 

Una proposta di ascolto della Parola per Giovani e Adulti 
 

dalle 21 alle 22, in cappellina della nostra Chiesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Si era  indicata la data del Primo Maggio per festeggiare gli 
anniversari: purtroppo è da spostare a causa di un impe-
gno precedentemente fissato con il Patronato. 
 

Prossimamente verrà indicata la data per la celebrazione: si 
presume in autunno.    

 
 

Proposta di un pomeriggio...  
 

..per ricordare o scoprire come si “governa” oggi una stalla, 

come si fa il formaggio e altri prodotti caseari.  

Mercoledì 20 Aprile, nel pomeriggio, si andrà a visitare un 

caseificio nelle vicinanze: chi desidera partecipare telefoni  

allo 049.713622;  c’è a organizzare il trasporto!  
 


