
CARITAS 

Per aiutare le famiglie in difficoltà a 
mettere sulle proprie tavole anche 
qualche prodotto fresco si è pensato 
di coinvolgere la comunità e i super-
mercati del quartiere con la modalità 
dei BUONI SPESA. Un grazie a chi 
vorrà aderire. 
 

AIUTI PER L’ UCRAINA 
Chi desidera può contribuire  
con donazioni attraverso i canali della 
Caritas diocesana: 
- attraverso bonifico banca-
rio (intestato a Caritas – Diocesi di 
Padova) presso: Banca Etica filiale di 
Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 
0001 1004 009 
- tramite bollettino postale sul conto n° 
102 923 57 (intestato a Caritas dioce-
sana di Padova). 
 

GREST 
Proposta per i ragazzi delle elementari 
da lunedì 20/6 a venerdì 1/7 con tempo 
pieno. Info per adesioni verranno comu-
nicate quanto prima. 
 

PATRONATO 
La domenica pomeriggio i ragazzi che 
lo desiderano possono venire in patro-
nato. L’apertura è possibile grazie an-
che alla presenza di un gruppo di geni-
tori che si è reso disponibile. Prossima 
apertura domenica 1/5 dalle ore 15,30. 
Martedì 3/5 alle ore 21,00 incontro 
Gruppo Patronato Genitori  
 

DIOCESI 
Giovedì 5/5 in mattinata: Consiglio 
Presbiterale 

VEGLIA DIOCESANA PER IL LAVORO 

La Diocesi celebrerà la veglia dioce-
sana per il lavoro "LA VERA RICCHEZZA 

SONO LE PERSONE" venerdì 6 maggio 
alle ore 18.30 presso la Scuola Edile 
di Padova, via Basilicata 10,  Padova, 
con la presenza del nostro Vescovo 
Claudio. 
 

VEGLIA VOCAZIONALE DIOCESANA 
Per la 59° Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni, è organizzata 
una veglia vocazionale diocesana per 
Lunedì 9/5 ore 20,10 presso la Basili-
ca di Santa Giustina con il Vescovo 
Claudio 
 

ROSARIO DI MAGGIO 
Durante il mese di maggio verrà pre-
gato il S.Rosario:  
in chiesa dal lunedì al venerdì alle 
ore 21,00. 
In via Vasco Rainiero (al n.16): 
ogni mercoledì ore 20,30 presso fam. 
Pompolani  
Altri che desiderano ospitare presso la 
propria abitazione il Rosario (anche 
solo per qualche sera) lo comunichi a 
don Gianluca in modo da poter mette-
re  poi sul foglietto. 
Ogni mercoledì alle ore 18,00 davanti 
alla statua della Madonna in patrona-
to sono invitati a partecipare alla pre-
ghiera del Rosario i nostri ragazzi. 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 1 maggio 2022 
III Domenica di Pasqua 

Dal Vangelo secondo Giovanni(21,1-19) 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuo-
vo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 
manifestò così: si trovavano insieme Si-
mon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Na-
tanaèle di Cana di Galilea, i figli di Ze-
bedèo 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 ave-
te nulla da mangiare?». Gli risposero: 
«No». Allora egli disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e tro-
verete». 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 Si-
gnore, si strinse la veste attorno ai fian-

chi, perché era svestito, e si gettò in ma-
re. Gli altri discepoli invece vennero con 
la barca, trascinando la rete piena di pe-
sci: 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 Ge-
sù: «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. Ge-
sù disse loro: «Venite a mangiare». E 
nessuno dei discepoli osava domandar-
gli: «Chi sei?», perché sapevano bene 
che era il Signore. Gesù si avvicinò, pre-
se 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 secon-
da 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 
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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 dis-
se 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’ave-
va rinnegato e che ciò nonostante dove-
va essere la prima pietra della sua Chie-
sa. Di fronte alla debolezza di Pietro, 
soggetto ad alti e bassi, come un po’ tutti 
noi, si erge 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 estrema-
mente 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 abbando-
na totalmente a Gesù. Come lui, anche 
noi esaminiamo il nostro cuore, per po-
tergli dire e ripetere spesso: “Signore, tu 
sai tutto, tu sai che ti amo” (Gv 21,16). 

CATECHISMO iniziazione cristiana 

Info prossimi fino a domenica 15/5 

1° elementare:  
Sabato 7/5 ore 15,00 bambini con le ca-
techiste e genitori con don Gianluca.  
Alle 15,30 semplice celebrazione tutti 
insieme con la consegna ai bambini di 
alcuni segni. 
2° elementare:  
Sabato 30/4 ore 14,30 Rito della Conse-
gna del Credo in chiesa bambini e geni-
tori. Dalle 15,00 alle 16,00 incontro di 
catechismo. Sabato 14/5 ore 15,00. 
3° elementare: Sabato 30/4 e sabato 7/5 
ore 15,00 
4° elementare:  Sabato 30/4  ore 11.00 
(un gruppetto) e ore 15,00 (un gruppetto) 
(aggiornamenti sul gruppo whatsapp) 
5° elementare: Sabato 30/4 ore 11,00 
(primo gruppetto) e ore 15,00 (secondo 
gruppetto). Domenica 1 e 8 maggio: ritiri 
a Torreglia in vista della Celebrazione dei 
Sacramenti. Per gruppo con referenti 
Annalisa e Silvia: Venerdì 13/5 confes-
sione e prove ragazzi ore 18,00 in chie-
sa. Domenica 15/5 ore 16,00 Celebrazio-
ne Cresima e Prima Comunione. Per altri 
info e appuntamenti vedere quanto invia-
to direttamente sul gruppo whatsapp. 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: Domenica 8/5 ore 17,30 
2° e 3° media: Domenica 1/5 ore 17,00 
Per TUTTI (1,2,3 media): uscita a Villa 
Concordia di Teolo al pomeriggio di dome-
nica 29/5. 

 
ACR ragazzi 
Prossimo appuntamento: sabato 30/4 
ore 16,15 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 30 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Gobbo Vittoria; Guarda Carlo; 
intenz. off.) 
ore 19,00: S.Messa (Bortolami Sernia 
sett.; Regazzo Antonio, Clelia, Costa 
Valentina; Zaggia Ada, Giuseppe, 
Maria, Gianfranco, Giovanni; Pizzoca-
ro Pasquale  e def. fam.) 
 
Domenica 1 maggio 
III Domenica di Pasqua 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Pastore Mario e fratelli; intenz. off.) 
ore 10,00: S.Messa (Orazio e Dirce) 
ore 11,30: S.Messa 
ore 19,00: S. Messa (Pizzocaro Naz-
zareno, Artusi Bruna e Cesare; Volpa-
to Loris) 
 

Lunedì 2 maggio 
San Atanasio, vescovo e dottore 
della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa (Nella, Ely Walter, 
Regina, Francesco, Alice, Celestina) 
 
Martedì 3 maggio 
Santi Filippo e Giacomo, apostoli 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 4 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì  5 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 6 maggio 
ore 8,00: S.Messa 

Sabato 7 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: Rito del Battesimo di Bor-
gato Carlo 
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Lino e def. fam.) 
ore 17,15: Rito del Battesimo di Zam-
bon Leonardo 
ore 19,00: S.Messa (Camerotto Au-
gusta) 
 
Domenica 8 maggio 
IV Domenica di Pasqua 
Giornata mondiale di preghiera per 
le vocazioni 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa 
ore 19,00: S. Messa  
 

PREGHIAMO PER I NOSTRI RAGAZZI  
CHE CELEBRANO LA CRESIMA  

E LA PRIMA COMUNIONE 

Nelle domeniche 15, 22 e 29 maggio, al 
pomeriggio, 43 ragazzi/e della nostra 
parrocchia (divisi in tre gruppi) celebre-
ranno i Sacramenti della Cresima e 
Prima Comunione. Tutta la comunità si 
senta coinvolta nel pensare e pregare 
perché il loro incontro con il Signore sia 
pieno, vero e gioioso. 
Verranno messi vicino alle due porte di 
uscita laterale della chiesa (a partire 
dalla S.Messa delle 16,00 di sabato 
30/4) dei bigliettini, ognuno dei quali 
avrà il nome di uno dei ragazzi.  
Chi desidera potrà prendere uno dei 
biglietti e impegnarsi a pregare in parti-
colare proprio per quel ragazzo/a.  
Sia questo un bel segno di accompa-
gnamento spirituale, fatto a nome e in 
comunione con tutta la comunità. 


