
Calendario Liturgico da Domenica 14 aprile a Domenica 21 aprile 

Domenica 14 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. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Corsato Alessandro e Gioconda 
             Varotto Sergio 
             Padre Bruno 
             Cecconello Carlo 
ore 19.00 Masiero Damiano 
                Camolei Olindo, Cesira, Lorenzo 

Lunedì 15 aprile 
Feria 
At 6,8-15 - Sal 118 - Gv 6,22-29 
Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 16 aprile 
Feria - Salterio III sett.     bianco  
At 7,51-8,1 - Sal 30 - Gv 6,30-35 

S. Messa ore 8.45 
               Funerale di Sinigaglia Zita in Nicoletto 

Mercoledì 17 aprile 
Feria 
At 8,1-8 - Sal 65 - Gv 6,35-40 
Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 18 aprile 
Feria - Salterio III sett.     bianco  
At 8,26-40 - Sal 65 - Gv 6,44-51 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 19 aprile 
Feria - Salterio III sett.     bianco  
At 9,1-20 - Sal 116 - Gv 6,52-59 

S. Messa ore 8.00  

Sabato 20 aprile 
Sabato 
At 9,31-42 - Sal 115 - Gv 6,60-69 
Salterio III sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Fam. Bianchetto 
                Galiazzo Adamo, Giovannina 
                Galiazzo Silvano, Zanaga Italia 
ore 19.00 Torresan Marco 
                Nalin Chiara 
          Bortolami Mario, Omero, Paolo, Benetello Ida 

Domenica 21 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. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Secco Cesare, Tessari Maria e Marcella 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
ore 11.15 50° Matr.Varotto Edoardo e Mincao Anna  
ore 19.00 Disarò Iole 
                Turrin Emilia, Angelo e Luca 
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Domenica 14 aprile 2013  

 
3°Domenica di Pasqua  

 
Quella domanda: mi ami tu? 

                        Vangelo: Gv 21,1-19    

Gli Apostoli sono tornati là dove tutto ha 
avuto inizio, al loro mestiere di prima, alle 
parole di sempre: vado a pescare, veniamo 
anche noi; e poi notti di fatica, barche vuote, 
volti delusi. L'ultima apparizione di Gesù è 
raccontata nel contesto della normalità del 
quotidiano. Dentro di esso, nel cerchio delle 
azioni di tutti i giorni anche a noi è dato di 
incontrare Colui che abita la vita e le 
persone, non i recinti sacri.  

Gesù ritorna da coloro che l'hanno 
abbandonato, e invece di chiedere loro di 

inginocchiarsi davanti a lui, è lui che si inginocchia davanti al fuoco di 
brace, come una madre che si mette a preparare da mangiare per i suoi di 
casa. È il suo stile: tenerezza, umiltà, custodia. Amici, vi chiamo, non servi. 
Ed è molto bello che chieda: portate un po' del pesce che avete preso! E il 
pesce di Gesù e il tuo finiscono insieme e non li distingui più. In questo 
clima di amicizia e semplicità, seduti attorno a un fuocherello, si svolge il 
dialogo stupendo tra Gesù e Pietro.  

Gesù, maestro di umanità, usa il linguaggio semplice dell'amore, 
domande risuonate sulla terra infinite volte, sotto tutti i cieli, in bocca a 
tutti gli innamorati che non si stancano di sapere: mi ami? Mi vuoi bene?  
Semplicità estrema di parole che non bastano mai, perché la vita ne ha 
fame; di domande e risposte che anche un bambino capisce perché è 
quello che si sente dire dalla mamma tutti i giorni.  
Il linguaggio del sacro diventa il linguaggio delle radici profonde della 
vita. La vera religione non è mai separata dalla vita.  
Seguiamo le tre domande, sempre uguali, sempre diverse: Simone, mi ami 
più di tutti? Pietro risponde con un altro verbo, quello più umile 
dell'amicizia e dell'affetto: ti voglio bene. Anche nella seconda risposta 
Pietro mantiene il profilo basso di chi conosce bene il cuore dell'uomo: ti 
sono amico. Nella terza domanda succede qualcosa di straordinario. Gesù 



adotta il verbo di Pietro, si abbassa, si avvicina, lo raggiunge là dov'è: 
Simone, mi vuoi bene? Dammi affetto, se l'amore è troppo; amicizia, se 
l'amore ti mette paura. Pietro, sei mio amico? E mi basterà, perché il tuo 
desiderio di amore è già amore.  

Gesù rallenta il passo sul ritmo del nostro, la misura di Pietro 
diventa più importante di se stesso: l'amore vero mette il tu prima dell' io. 
Pietro sente il pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore, Dio 
delle briciole, cui basta così poco, e un cuore sincero.  

Nell'ultimo giorno sono certo che se anche per mille volte avrò tra-
dito, il Signore per mille volte mi chiederà soltanto questo: Mi vuoi bene? 
E io non dovrò fare altro che rispondere per mille volte, soltanto questo: Ti 
voglio bene. 

  

VITA PARROCCHIALE 
Domenica 14 aprile: 4°momento dell’anno della fede  
 Oggi ricordiamo il 70° compleanno di don Celestino. 

A lui un grande grazie per il suo lavoro pastorale e un sentito 
augurio da parte di tutta la nostra comunità. 

 Alle ore 11.15: Presentazione alla comunità del nostro nuovo 
Consiglio Pastorale. 

 Il Masci vende gerani sul sagrato della chiesa. 
Il ricavato andrà a favore della caritas parrocchiale.  
 

Lunedì ore 21.00: Incontro Catechisti 
 

Martedì ore 21.00:  
 Corso biblico con don Renato De Zan. 

            Tema: Deutero-Isaia. Il credente di fronte alla Parola nella storia. 
 Incontro di preghiera in chiesa organizzato dal gruppo carismatico 

alleluia 
 

Mercoledì ore 21.00: Gruppo giovani, a cui sono invitati tutti i ragazzi 
delle superiori che vogliono impegnarsi come aiuto animatori nell’attività 
Grest.  
 

Venerdì ore 21.00: Pueri Cantores 
 

Domenica 21 ore 9.00: Incontro genitori e bambini di 1° elementare 
 

 

Cercasi ... offresi… 
*Maria 48 anni rumena cerca lavoro come badante. Tel.3298777533. 
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante. Tel. 3271999325. 
*Adriano 44 anni rumeno carca lavoro come operaio, giardiniere, impianti aria 
condizionata. Tel 3296315176. Per referenze: Stefano, tel.3478812318. 

*Angelo 50 anni italiano cerca lavoro come rappresentante o piccoli lavori di 
manutenzione. Tel. 3454367632. Per referenze: don Alberto, tel. 3397144615. 
*Elsa 61 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf , babysitter part-time 
   assistenza notturna in ospedale. Tel.3407917273. Per referenze: don Orlando. 
* Marian 42 anni rumeno, aiuto cuoco, cerca lavoro. Tel. 3287295746. Per referenze: 
   Antonio, tel. 3400684864. 
*Rossella 38 anni della comunità cerca lavoro come badante o col part-time. Tel. 
   3273856996. Per referenze: Sinigaglia, tel. 049756638. 
*Claudia 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter. Tel. 3298575016. 
*Ilija serbo 46 anni cerca lavoro come facchinaggio, pulizie, tuttofare. Tel.3294091092. 
*Andreia 53 anni moldavo cerca lavoro come badante o muratore. Tel. 34782033990.  
*Irina 30 anni rumena cerca lavoro come badante,colf,babysitter part-
time.Tel.3280599543 
*Tatiana38 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter, assistenza festiva  
   o notturna. Tel. 3272647138. Per referenze: Schiavon, tel. 0498712962. 
*Elena 57 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter, assistenza festiva  
   o notturna. Tel. 3298065765. 
* Valentina 59 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3288385482. 
*Fatima 47 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time. 
   Tel. 3887939245. 
*Maria 63 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3896472995. 
*Chris Jude 39 anni nigeriano cerca lavoro come giardiniere, muratore, operaio.  
   Tel.3272884206. 
*Costantin 41 anni rumeno cerca lavoro come muratore, pittore, giardiniere, piastrellista. 
   Tel. 3299269494. 
*Gabriela 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time, stiro. 
   Tel. 3891565441. Per referenze: Soncin Mario, tel.3427671304. 
*Lidja 56 anni ucraina cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3278424888. 
   Per referenze: Annamaria, tel.0498023794. 
*Luminiza 39 anni rumena cerca lavoro come badante giornaliera. Tel.3271392814. 
*Gabriela 44 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter Tel 3284737613. 
  Pee referenze: Franceschi, tel 3477649065. 
* Manuela 34 anni rumena cerca lavoro come stiro, sarta, colf, babysitter part-time.  
  Tel.3201838948. 
* Doina 34 anni moldava, laureata in psicologia, cameriera con esperienza, cerca lavoro come  
   badante, colf, babysitter. Tel.3883849989. Per referenze: Elsa, tel.3348146441. 
*Isabela 42 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time e assistenza 
  Notturna. Tel. 3272453236. 
*Liubov 57 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter, stiro. 
Tel.3202284021. 
  Per referenze: don Federico Fortin, parrocchia di Casalserugo. 
*Cinzia 36 anni italiana offresi come badante,colf,babysitter part-time o stiro. 
Tel.3776927946. 
*Tudor 57 anni moldavo cerca lavoro come badante o colf part-time o elettricista, agricoltore, 
   ecc. Tel. 3203725223. 
*Qjrane 57 anni a lbanese cerca lavoro come colf o stiro. Tel. 3273956862. 


