
Calendario Liturgico da Domenica 18 aprile a Domenica 25 aprile 

Domenica 18 aprile 
III Domenica di Pasqua 
At 5,27-32.40-41 - Sal 29 - Ap 5,11-
14 - Gv 21,1-19 
Salterio III sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Rossetti Lucia e Mariateresa 
              Ceschi Anselmo 
              Pastore Ester 
              Pastore Nerino 
ore 10.00 Negrisolo Eva 
                Bertipaglia Giovanni 
ore 11.15 Guerra Emilio, Maria, Giuseppe  
ore 19.00 Longato Andrea e Bicciato Valeria 

Lunedì 19 aprile 
Feria - Salterio III sett.     bianco  

S. Messa ore 8.00 
                              At 6,8-15 - Sal 118 - Gv 6,22-29 

Martedì 20 aprile 
Feria - Salterio III sett.     bianco  

S. Messa ore 8.00 
                               At 7,51-8,1 - Sal 30 - Gv 6,30-35 

Mercoledì 21 aprile 
Feria - Salterio III sett.     bianco  

S. Messa ore 8.00 
                               At 8,1-8 - Sal 65 - Gv 6,35-40 

Giovedì 22 aprile 
Feria - Salterio III sett.     bianco  

S. Messa ore 8.00 
                                  At 8,26-40 - Sal 65 - Gv 6,44-51 
 

Venerdì 23 aprile 
Feria - Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00                 
                                          At 9,1-20 - Sal 116 - Gv 6,52-59               

Sabato 24 aprile 
Sabato 
At 9,31-42 - Sal 115 - Gv 6,60-69 
Salterio III sett.     bianco 
Mem. fac. S. Fedele da Sigmaringen, 
sacerdote e martire     rosso 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 16.00 Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 
                Galiazzo Silvano 
                Famiglie Galiazzo e Bianchetto 
                Secco Cesare, Maria, Marcella 
                Fam,Farinazzo, Masato, Ponchia Primo 
                Gardin Luigi e Carron Elvira 
ore 19.00 Nalin Chiara 
                Friso Leonora e Pavanello Natale 
                Trovò Ofelia e Aldo 

Domenica 25 aprile 
IV Domenica di Pasqua 
At 13,14.43-52 - Sal 99 - Ap 7,9.14-
17 - Gv 10,27-30 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Secco Cesare, Tessari Maria e Marcella 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
                 Guzzo Giuseppe 
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3° Domenica di Pasqua 
 

Il vangelo di Giovanni ci invita a chiederci cosa 
oggi il Risorto chiede a ciascuno di noi. Il quadro 
della scena è in Galilea, luogo molto noto ai 
discepoli. I discepoli dopo la Pasqua sono 
ritornati alle loro occupazioni, almeno sembra. E 
quella sera Pietro li conduce a pescare. Una 
pesca infruttuosa, magari come tante altre. Ma 
all’alba, mentre tornano con le pive nel sacco, 
Gesù si manifesta ad essi. Gesù chiede: lui 
chiede sempre all’uomo, perché l’uomo sia 
aiutato a donargli ciò che Dio si aspetta da lui. 
Gesù chiede: vuole entrare in dialogo con i 
discepoli e con noi, e chiede ciò che ognuno di 

noi gli può dare. A dei pescatori è ovvio chiedere del pesce, ma non è sempre 
scontato che l’uomo sia in grado di poter dare a Gesù ciò che si attende da 
lui. 
I discepoli non lo riconoscono. Per riconoscerlo ogni volta hanno bisogno di un 
segno. Questa volta Gesù lo dona nella pesca miracolosa. Solo così i discepoli 
sono in grado di riconoscerlo. Pietro manifesta immediatamente un amore 
espressivo e spontaneo. Si precipita verso Gesù e lascia gli altri discepoli a 
concludere la retata, che questa volta è piena di grossi pesci. Questa pesca 
miracolosa fatta per ordine di Gesù rappresenta senza dubbio la missione 
apostolica. Per i discepoli è imminente l’ora in cui dovranno prendere la rete 
del Signore, la rete della Chiesa. Su suo ordine dovranno gettarla in acque 
profonde e raccogliere con la loro parola gli uomini nel regno di Dio. 
Quando Gesù non era presente i discepoli hanno faticato invano nella notte. 
Non per niente l’evangelista sottolinea le tenebre e il buio, caratteristici 
dell’assenza di Dio. Se vi è la fede di un mattino pieno di luce, non si può 
dubitare dell’efficacia della missione – anche della nostra – perché la riuscita 
non dipende tanto dagli uomini, ma dalla presenza e dalla parola del Signore 
risorto. 
Ma la pagina del Vangelo non termina qui. Prosegue con la professione di 
amore a Gesù da parte di Pietro. Siamo partiti dalla fede degli apostoli che 
hanno creduto all’invito di gettare le reti e che riconoscono il loro Signore, 



per giungere a capire come tutto porti ad un amore profondo, un amore che 
anima e sostiene l’impegno apostolico di tutti. Un amore disinteressato, un 
amore oblativo, un amore per Cristo che si deve tradurre in servizio ed 
impegno verso i fratelli. «Mi ami tu? Pasci...». Ora troviamo un Pietro più 
consapevole della sua creaturalità. Prima della passione si era detto disposto 
a seguire il maestro e a dare la vita per lui (Gv 13,37). Ma ora la risposta è 
umile perché nella domanda ripetuta tre volte coglie il nesso profondo con il 
suo rinnegamento. Non afferma più se stesso, ma lascia a Gesù di conoscere 
la verità nel profondo del suo cuore: «Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 
Pietro era un uomo, peccatore come noi. Ma il peccato non aveva spento in lui 
né la fede, né l’amore. Gesù affida a Pietro la sua Chiesa e Pietro prolungherà 
l’opera del Signore che rimane sempre il Pastore unico del suo gregge. Ma 
l’amore per Cristo viene ratificato dal sacrificio, perciò Pietro non 
parteciperà alla missione del Buon Pastore senza partecipare anche al suo 
sacrificio. Ciò vale come ammonizione ed insegnamento per noi. La missione 
che ognuno ha nella Chiesa, proprio perché partecipazione della sola ed unica 
missione di Cristo, non potrà – prima o poi – che misurarsi col sacrificio, 
perché l’amore maturo ed oblativo si ratifica col sacrificio di sé. 
Anche noi, nella vita, possiamo essere disorientati dall’assenza di Gesù. 
Anche per noi la nostra pesca può essere fatta nel buio e risultare 
infruttuosa. Ma la volontà di Gesù per noi è che portiamo frutto, perché a 
questo Gesù ci ha destinati. Pensiamo alla nostra missione: alla sua fecondità 
od infecondità. Ricordiamo che l’infecondità spesso è dovuta alla mancanza di 
unione con Gesù. Non essendo uniti a lui non si può né credere, né amare 
com’è necessario per portare frutto. Ma se in noi abita Cristo, luce del 
mondo, la nostra vita sarà rischiarata dalla luce del mattino e sulla parola di 
Gesù getteremo le reti e coopereremo efficacemente alla pesca della Chiesa, 
alla missione di Cristo che continua nel mondo. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi  

 alle porte della chiesa raccolta per la missione di don 
Roberto Cogato colpita dal recente terremoto 

 apertura della mostra su S.Pietro con i lavori fatti dai nostri 
ragazzi del catechismo 

 alle ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 
    Sollazzo Vittoria di Giorgio e Maran Francesca 
  Ahi Bledar: riceverà anche la cresima e l’eucaristia 

Martedì ore 21.00 Corso biblico con don Renato De Zan  
Tema: Pietro e la sua crisi: dall’annuncio di Gesù alla consumazione 

    Juvenes Cantori 
 

Giovedì ore 21.00 Corso fidanzati: Rito del matrimonio cristiano 
 

Venerdì ore 18.00 Prove recital 
  ore 20.30 Pueri Cantores 

                      Incontro genitori per congresso di Torino 
 

Sabato ore 21.00  Concerto corale S.Cecilia in chiesa 
Domenica alle ore 15.00 nel centro parrocchiale: costruiamo un  
aquilone. Iscrizioni in bar entro venerdì. 
 

Il ricavato della vendita da parte del M.A.S.C.I. dei geranei per la 
caritas parrocchiale è stato di € 735,00. 
Ringraziamo di cuore tutta la comunità. 

 
CERCASI ... OFFRESI… 

* Tamara 61 anni ucraina cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 049/850274.  
    Per ref. tel.049/611586. 
*  Vivian 27 anni Cerca lavoro part‐time come badante, colf o baby‐site. 
     Tel. al 3289128335.  
*Signora italiana, impiegata, con esperienza, automunita, inserita nelle categorie 
   protette, cerca lavoro anche come colf o assistenza. Tel. 3493253161 o 049655338. 
* Raduane, 44 anni, marocchino, cerca lavoro come giardiniere o operaio.  
   Tel.3339635744. Con referenze. 
* Juliana, 42 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf part‐time. Tel.3802671347 
* Rita, italiana, con esperienza, cerca lavoro come colf, stiro, assistenza. Tel.5806193. 
* Veronica, 44 anni, rumena, cerca lavoro come badante, colf, babysitter o assistenza  
   Notturna ospedale. Tel. 3204222508. 
*  Marisa, 59 anni, italiana con referenze, cerca lavoro com colf o babysitter part‐time.  
   Tel.3495040093..  
* Mariana, 25 anni, rumena, esperienza cuoca, con referenze,  cerca lavoro come  
   cuoca, barista, colf o badante. Tel. 3200681847. 
* Loriane, 25 anni, del Camerun, esperienza sarta, con referenze, cerca lavoro come  
   badante o babysitter. Tel. 3282167766. 
* Blessing,  34 anni, nigeriana,  con referenze, cerca lavoro come badante, colf o  
   babysitter. Tel. 3485282153. 
* Signora italiana, 60 anni, con esperienza di badante e con referenze,cerca lavoro. 
   Tel. 049774384 dalle ore 21.00.  


