FIORETTO DI MAGGIO
Luoghi, date, orari per la preghiera del
S. Rosario nel mese di maggio:
In Cappella:
Da lunedì a venerdì ore 21,00
In via degli Arditi (al n.59):
Ogni martedì ore 18,00
Presso fam Ponchia
In via Giardinetto (al n.31):
Ogni martedì ore 20,30
Presso: fam Ceschi
In via Grimani (al n.3):
Ogni martedì e giovedì ore 20,45
Presso: fam. Bortolami
In via Tribuno (al n.29):
Ogni lunedì ore 21,00
Presso: fam. Galeazzo
In via Vasco Rainiero (al n.16):
Ogni mercoledì ore 20,30
Presso: fam Pompolani
In via Savorgnan (al n.12):
Ogni merc. e venerdì ore 20,45
Presso: fam. Fantin Nicoletta

COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE

Giovedì 9/5 ore 20,45
FESTA della FAMIGLIA
Domenica 26/5 ci sarà la Festa della
Famiglia. Tutti coloro che sono interessati a collaborare per la preparazione e l’animazione sono invitati ad
un incontro organizzativo mercoledì
15/5 ore 21,00 in patronato.
I MODULI per le iscrizioni si potranno
trovare in chiesa e in patronato da
sabato 11/5 pomeriggio.
ISCRIZIONI in canonica.
Si potrà trovare qualcuno per la raccolta delle adesioni nei seguenti
GIORNI e ORARI:
Lunedì 13/5 dalle ore 15,30 alle 19.
Martedì 14/5 dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,30 alle 19,00.
Mercoledì 15/5 dalle ore 9,00 alle
12,00 e dalle ore 15,30 alle 19,00
(DOPO LE ADESIONI AL GREST si darà
inizio alle adesioni ai CAMPISCUOLA).

PRANZO ANZIANI

GRUPPO CRESCERE INSIEME

GITA - PELLEGRINAGGIO A SOTTO
IL MONTE E BERGAMO
Prevista per giovedì 9 maggio
Ci sono ancora POSTI LIBERI.
Contattare il parroco.

III Domenica di Pasqua

GREST 2019 ISCRIZIONI

In via Venier (al n.77):
Ogni giovedì ore 20,30
Presso: fam. Zulian Pierino
Domenica 5 maggio alle ore 12,30 in patronato momento di aggregazione per
anziani con un pranzo.

DOMENICA 5 maggio 2019

Prossimo appuntamento: domenica 19/5
con “Osserviamo gli alberi del parco”.
Ritrovo ore 15,30 all’entrata del Parco.
Per informazioni e dettagli programma
vedere locandine e/o contattare Roberta
3402294706 o Ulisse 3474351458.

———————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

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 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 mangiare?». 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
centocinquantatré grossi pesci. E benché
fossero tanti, la rete non si squarciò. 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 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
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
tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. 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».

Breve commento al Vangelo
La terza volta che Gesù si manifesta ai
suoi, dopo la risurrezione, è densa di
avvenimenti e di insegnamenti.
Egli si ferma sulla riva del lago a cuocere
il pesce per loro, e a presentarsi ancora
come uno che serve, perché il Risorto è
tutto Amore, Spirito vivificante. Ed è
sull’amore che interroga Pietro. Non è un
esame, ma solo una triplice affettuosa
richiesta, all’uomo che per tre volte l’aveva rinnegato e che ciò nonostante doveva essere la prima pietra della sua Chiesa. Di fronte alla debolezza di Pietro,
soggetto ad alti e bassi, come un po’ tutti
noi poveri mortali, si erge maestosa e
commovente la fedeltà di Gesù all’uomo
che aveva scelto.
Ma a tutti noi quel dialogo umano fra
Gesù e Pietro dice anche qualcosa di
estremamente consolante. Ci dice cioè
che, se sbagliamo, Gesù, una volta ravveduti, non ricorda il nostro sbaglio e
vede in noi solo quello splendido disegno
per il quale Dio ci ha creato. Questa è la
misericordia di Dio! Pietro, forgiato dalle
umiliazioni della tristissima prova fallita,

si abbandona totalmente a Gesù. Come
lui, anche noi esaminiamo il nostro cuore, per potergli dire e ripetere spesso:
“Signore, tu sai tutto, tu sai che ti
amo” (Gv 21,16).

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: sabato 4/5 ore
15,00 bambini
Gruppo 2° elementare: sabato 4/5 ore
15,00 bambini con catechiste e genitori
con il parroco;
Gruppo 3°elementare: sabato 4/5 ore
15,00 ragazzi
Gruppo 4° elementare: domenica 5/5
ore 10,00 S.Messa e a seguire incontro
ragazzi.; domenica 12/5 ore 9,15.
Gruppo 5° elementare: domenica 5/5
ritiro ragazzi e genitori a Lonigo (VI); sabato 11/5 ore 15,00 ragazzi. Domenica
12/5 Cresima e Prima Confessione.
GRUPPO PRIMA e SECONDA MEDIA
Incontro: sabato 11/5 ore 15,00.
GRUPPO TERZA MEDIA
Incontro: sabato 4/5 ore 15,00
ACR (azione cattolica ragazzi)
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° sup.
Domenica 12/5 ore 20,30 in patronato
BENEDIZIONE CASE

Sii continua con via Zacco
GRUPPO MISSIONI
Domenica 12/5: laboratorio

ANIMATORI GREST
Martedì 7/5 ore 21 in patronato

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 4 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: Battesimo di Fasano Leonardo
ore 16,00: S.Messa (Mazzucato Maurizio; Edini Lorenzo)
ore 19,00: S.Messa (Clara, Mario,
Dino; Zaggia Ada, Bepi, Maria, Giovanni; Chinello Valeriano; Pizzocaro
Italo, Walter, Rino, Maria; Galeazzo
Ilario)
Domenica 5 maggio
III Domenica di Pasqua
ore 7,30: S.Messa (Lotto Livio, Antonietta, Mariano, Lina, Vittoria, Giuditta)
ore 8,45: S.Messa (Marchioro Mario,
Elvina)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 6 maggio
ore 8,00: S.Messa (Giovanni e Lidia)
Martedì 7 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 8 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 9 maggio
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 10 maggio
ore 8,00: S.Messa
Sabato 11 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Bordin Ferruccio,
Viel Danila; Nicoletto Aldo, Ravazzolo
Rina)

Domenica 12 maggio
IV Domenica di Pasqua
Giornata Mondiale di preghiera per
le Vocazioni
ore 7,30: S.Messa (Augusto e Maria)
ore 8,45: S.Messa
ore 10,30: S.Messa - Celebrazione
della Cresima e della Prima Comunione.
La S.Messa delle ore 11,15 non viene
celebrata.
ore 19,00: S. Messa
CELEBRAZIONE della CRESIMA e
della PRIMA COMUNIONE
Ricordiamo e preghiamo per i nostri
ragazzi che domenica 12/5 celebrano
la S. Cresima e ricevono Gesù
nell’Eucaristia per la prima volta:
Bovo Tommaso; Chiericatti Beatrice;
Crivellari Alice; Dalla Libera Tiago;
Fusetti Alberto; Galeazzo Elisa;
Galiazzo Emma; Gennari Giulia;
Gomiero Sara; Matterazzo Viola;
Nicoletto Giulia; Ogliari Vittoria;
Peruzzi Raffaele; Steffan Lorenzo;
Strapazzon Matteo;
Zamignan Francesca; Zanca Elia;
Zanellato Davide; Zeffin Diletta
Zustovich Alessandro.
GIORNATA PER LE VOCAZIONI
Veglia diocesana vocazionale di preghiera in Seminario Maggiore con il
Vescovo: lunedì 6/5 alle ore 20,30.
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA

Martedì 7/5 ore 21 in canonica.

CONVEGNO DIOCESANO delle FAMIGLIE

Presso Istituto Manfredini, via Manfredini
12 a Este (PD), il 5 maggio a partire dalle
ore 9,00. Depliant in fondo alla chiesa.

