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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
III DOMENICA DI PASQUA 

 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul 

mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insie-

me Simon Pietro, Tommaso de!o Dìdimo, Natanaèle di 

Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Dis-

se loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: 

«Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono 

sulla barca; ma quella no!e non presero nulla. 

Quando già era l’alba, Gesù ste!e sulla riva, ma i discepoli 

non si erano accor2 che era Gesù. Gesù disse loro: 

«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: 

«No». Allora egli disse loro: «Ge!ate la rete dalla parte 

destra della barca e troverete». La ge!arono e non riusci-

vano più a 2rarla su per la grande quan2tà di pesci. Allora 

quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signo-

re!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse 

la veste a!orno ai fianchi, perché era sves2to, e si ge!ò in 

mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, tra-

scinando la rete piena di pesci: non erano infa9 lontani 

da terra se non un cen2naio di metri. 

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pe-

sce 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 centocinquantatré 

grossi pesci. E benché fossero tan2, la rete non si squar-

ciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei 

discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano 

bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 

diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù 

si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai mor2. 

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 

«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli 

rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che 2 voglio bene». Gli 

disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la se-
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conda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispo-

se: «Certo, Signore, tu lo sai che 2 voglio bene». Gli disse: 

«Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: 

«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase 

addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi 

bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tu!o; tu sai che 2 

voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In veri-

tà, in verità io 2 dico: quando eri più giovane 2 ves2vi da 

solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai 

le tue mani, e un altro 2 ves2rà e 2 porterà dove tu non 

vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avreb-

be glorificato Dio. E, de!o questo, aggiunse: «Seguimi». 

Gv 21,1-19 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La piena comunione voluta dal Signore tra coloro che si con-

fessano suoi discepoli richiede il riconoscimento comune di 

un ministero ecclesiale universale «nel quale tu9 i Vescovi 

si riconoscano uni2 in Cristo e tu9 i fedeli trovino la confer-

ma della propria fede». La Chiesa Ca!olica professa che 

questo ministero è il ministero primaziale del Romano Pon-

tefice, successore di Pietro, e sos2ene con umiltà e con fer-

mezza «che la comunione delle Chiese par2colari con la 

Chiesa di Roma, e dei loro Vescovi con il Vescovo di Roma, è 

un requisito essenziale — nel disegno di Dio — della comu-

nione piena e visibile». Non sono manca2 nella storia del 

Papato errori umani e mancanze anche gravi: Pietro stesso, 

infa9, riconosceva di essere peccatore. Pietro, uomo debo-

le, fu ele!o come roccia, proprio perché fosse palese che la 

vi!oria è soltanto di Cristo e non risultato delle forze uma-

ne. Il Signore volle portare in vasi fragili il proprio tesoro 

a!raverso i tempi: così la fragilità umana è diventata segno 

della verità delle promesse divine e della misericordia di Dio. 

 

Congregazione per la Do!rina della Fede, 

Il primato del successore di Pietro nel ministero. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 04 Maggio. 

ore 19:00 def. Daniela Ferrare!o. 

+ Domenica 05 Maggio—III Domenica di Pasqua. 

ore 8:30 def.2 Casimiro, Lina e Ida. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 06 Maggio 

ore 8:30 def.2 Germano e mons. Giuseppe. 

ore 19:00 def.2 Carlo, Gabriella e Rosa. 

Martedì 07 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 08 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 09 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 10 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola; def.ta Cris2na; def. Giacinto; 

def.ta Giovanna Rosa. 

Sabato 11 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 12— IV Domenica di Pasqua. 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.2 Alcibiade e 

Paolo. 
 

CAMBIO PROVVISORIO DI ORARIO: 

Sabato 18 Maggio la S. Messa della sera sarà an8cipa-

ta alle ore 18:00. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 
Il sabato pomeriggio a par2re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen8: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen8: ogni se9mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri8ro indumen8 e scarpe: il sabato ma9na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se9mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 07 Maggio 

• Incontro di Spiritualità per adul2 a Villa Immacola-

ta di Torreglia. Inizio ore 9:30 e conclusione ore 

16:00. 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 08 Maggio 

• La Catechesi per adul2 con don Lino, questa se9-

mana è sospese. 

Giovedì 09 Maggio 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro 

parrocchiale. 

Domenica 12 Maggio 

• Raccolta generi alimentari per la Caritas parroc-

chiale. 

• Raccolta delle buste mensili per le Opere Parroc-

chiali. 

• Pranzo di fraternità, ore 12:30, in Centro parroc-

chiale. 

Mercoledì 15 Maggio 

• Consiglio Pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Cen-

tro parrocchiale. Sarà presente mons. Giampaolo 

Dianin, Re!ore del Seminario e Docente di Teolo-

gia morale famigliare presso la Facoltà teologica 

del Triveneto. Presenterà l’esortazione apostolica 

post-sinodale Amoris lae��a. Appuntamento aper-
to al Gruppo coppie della Parrocchia. 

 

Mese di Maggio 

Il S. Rosario questa se9mana sarà recitato (ore 20:45): 

Lunedì 06 Maggio—In chiesa. 

Martedì 07 Maggio—Via Hermada. 

Mercoledì 08 Maggio—Via Tripoli, 13. 

Giovedì 09 Maggio—Via Monzambano. 

Venerdì 10 Maggio—Via Allegri, 01. 
 

Campo es8vo elementari e medie 

Le Parrocchie di Sacra Famiglia e San Giuseppe orga-

nizzano per i ragazzi delle Elementari e delle Medie il 

campo es2vo a Carbonare di Folgaria (TN). 

Il periodo è dal 14 al 20 luglio. 

Il costo è di € 195,00. Si chiede l’acconto di € 50,00, al 

momento dell’iscrizione, presso la Parrocchia di Sacra 

Famiglia. I moduli di adesione si possono trovare in 

sacres2a, prima e dopo le Ss. Messe. 
 

Concerto—lezione 

Sabato 11 Maggio, alle ore 17:00, presso la Sala Card. 

Callegari di Via Curtatone-Montanara, avremo modo di 

partecipare ad un viaggio musicale dal Rinascimento al 

‘900 a!raverso la musica sprigionata dalla chitarra. 

A rendere possibile il viaggio, i Maestri Stefano Cento-

mo, Mariano Porta e Mariagiovanna Lazzarin della 

Scuola di Musica Anton Diabelli. Ingresso libero. 

 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes8vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 5 Maggio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Fraternità. 

Domenica 12 Maggio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Discepolato. 

Domenica 19 Maggio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 


