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n. 18 - 1 maggio 2022 
III Domenica di Pasqua 

 
 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 - 20.30 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Giovanni (21– 1,19) 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Ze-
bedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pe-
scare». 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 riu-
scivano 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 centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la 
rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessu-
no 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 morti. 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 ti voglio bene». 
Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pe-
core». 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 
tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pe-
core. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi 
da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le 
tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo 
disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, 
detto questo, aggiunse: «Seguimi».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 18-24 APRILE 2022 

Raccolta straordinaria per il caro energia: TOT. 2.573,00 € 

ROSARIO MESE DI MAGGIO 

ogni sera recita S. Rosario in chiesa 

dal lunedì al venerdì 

alle ore 20.30 (salvo diversa comunicazione) 

Incoraggiamo, dopo gli anni di sospensione per la pandemia, 
a riprendere la recita del S. Rosario nelle contrade, nei capi-
telli e nelle vie e a segnalare i luoghi dove esso viene recita-
to, telefonando in canonica negli orari di segreteria, per poter 

così pubblicare su questo foglio i diversi gruppi. 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 1 maggio - lll domenica di Pasqua 

 Ore 11.15 Messa con Cresime per  49 ragazzi amministrate 
da mons. Bruno Fasani 

 Ore 20.30 Inizio Mese di Maggio (in chiesa) 

LUNEDÍ 2 maggio - S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 

 Ore 17.45 Incontro gruppo chierichetti 

 Ore  20.00 S. Rosario animato dai cresimati e famiglie 

 Ore 20.30 Presentazione delle attività estive della parrocchia 
per tutti gli animatori adolescenti (in teatro) 

 Ore 21.00 Incontro adolescenti (anno 2006) 

MARTEDÍ 3 maggio - SS. Filippo e Giacomo, apostoli 

 Ore 20.30 S. Rosario per i cristiani perseguitati nel mondo 

MERCOLEDI’ 4 maggio - S. Teuteria, vergine veronese 

 Ore 15.00 e 17.30 Incontro ragazzi di 2^ media (1^ turno) 

 Ore 16.00 Adorazione Eucaristica in chiesa 

GIOVEDÍ 5 maggio 

 Ore 16.30 Catechismi elementari (1^ turno) 

 Ore 16.30-18.00 Speciale incontro bambini 1^ Comu-
nione (1^ turno) 

VENERDÍ 6 maggio 

 Ore 20.30 Rosario per la Pace in Ucraina e nel mondo 

SABATO 7 maggio 

 Ore 10.00 Catechismi elementari (2^ turno) 

 Ore 10.00-11.30 Speciale incontro bambini 1^ Comu-
nione (2^ turno) 

 Ore 15.00  Incontro ragazzi di 2^ media (2^ turno) 

 Nel pomeriggio: FESTA DEI POPOLI (v. retro) 

 

DOMENICA 8 maggio - lV domenica di Pasqua 

59  ̂Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

 Ore  15.00 - 18.00 Incontro per coppie (sposi o conviventi) e fa-
miglie. In chiesa. Per i figli  previsto servizio di babysitting. Per 
organizzare gli spazi e l’animazione dei figli sarebbe opportuna 
una comunicazione in segreteria parrocchiale oppure via mail a:                

famiglie.cadidavid@gmail.com entro giovedì. 


