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In quel tempo, Gesù si manifestò di 
nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìa-
de. E si manifestò così: si trovavano 
insieme Simon Pietro, Tommaso detto 
Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, 
i figli di Zebedèo e altri due discepo-
li. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche 
noi con te». Allora uscirono e saliro-
no 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 lon-
tani 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’eb-
bero 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 domandas-



 Due sono le scene che catturano la nostra attenzione dal Vangelo 
di questa domenica, due momenti commoventi: il discepolo amato 
che riconosce Gesù, il risorto, e lo indica ai suoi amici con la fa-
mosa espressione: "E' il Signore".
 E poi l'incontro a tu per tu tra Gesù e Pietro, in quello che 
non è un interrogatorio da tribunale, bensì un desiderio che Pietro 
possa lasciarsi invadere dall'amore del maestro. Vediamo in quelle 
parole il nostro desiderio di dire anche noi: Signore, tu sai tutto di 
me; tu lo sai che ti voglio bene.
 Lo dirà oggi in Cattedrale Mons. Renato Marangoni, nuovo ve-
scovo eletto di Belluno-Feltre; lo diranno stamattina i ragazzi della 
Messa di Prima Comunione, in chiesa con noi, genitori, adulti, 
amici, parrocchia tutta. Ecco i loro nomi:

se: «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».

(Vangelo di Giovanni 21,1-19)

ANDRIOLO MATTEO
BARATELLA MARCO
BARATTO  GIADA
BENAZZI  RICCARDO
BERTAZZO ANITA
BERTAZZO CECILIA
BERTAZZO MATTIA
BERTO FRANCESCO
BRIGO IRENE
BUSINARO  BEATRICE
BUSON  ESTER

CARTURAN  DANIELE
CAVALIERE  ELISA
CECCOLIN  GABRIELE
COSTA  GIANMARCO
FIORETTO  FRANCESCA
GALLO  ALESSIA
GIALAIN  ELIA
IANNONE EMANUEL
IDEM  TOMMASO
MARCETIC  DIEGO
MARCHETTI ANNA

MARSILIO  NICOLÒ
MINGARDO  ALESSIO
NUCIBELLA  JACOPO
PASTORE  DAVIDE
RANGO  FRANCESCO
SCODEGGIO  NICOLA
TOGNIN CAMILLA
VERONESE  GIOVANNI
ZENNARO  ELEONORA
ZERBETTO  GENNY



 ) Domenica 10 aprile 2016: DOMENICA III DI PASQUA - 
"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 11.00, S. 
Messa di Prima Comunione. Alle 16.00, in Cattedrale, 
ordinazione episcopale di Mons. Renato Marangoni a 
vescovo di Belluno-Feltre. A Campodarsego, Missio Mee-
ting giovani.

 ) Lunedì 11 aprile: ore 20.00, Scuola di preghiera presso 
il Seminario a Padova.

 ) Martedì 12 aprile: ore 21.00, genitori, padrini e madrine 
gruppo Gerusalemme; catechesi gruppo Gerusalemme.

 ) Mercoledì 13 aprile: ore 21.00, Consiglio Pastorale Par-
rocchiale; incontro genitori gruppo Gerico.

 ) Giovedì 14 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.

 ) Venerdì 15 aprile: ore 21.00, incontro di spiritualità con 
Morena Garbin.

 ) Sabato 16 aprile: 4.15, a Chiampo col Gruppo Emmaus.
 ) Domenica 17 aprile 2016: DOMENICA IV DI PASQUA - 

"C"(o del Buon Pastore). SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-
18.00. Ritiro spirituale verso la Cresima genitori e ragazzi 
Gruppi Damasco e Gerusalemme. Ore 11.00, Battesimo 
di Berto Stefano; 50° di nozze di Tresin Arturo e Gabriel-
la. Oggi Acr ragazzi. Oggi bancarella dolci Scuola infan-
zia.Oggi chiusura iscrizioni Gmg di Cracovia.

 ) Lunedì 18 aprile: ore 20.00, catechesi Gruppo Gerusa-
lemme; ore 21.00, Coordinamento pastorale vicariale.

 ) Mercoledì 20 aprile: ore 21.00, Assemblea Noi Associa-
zione Don Bosco.

 ) Giovedì 21 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; ore 
21.00, percorso fidanzati.

 ) Venerdì 22 aprile: in serata Celebrazione Penitenziale 
genitori del Gruppo Gerusalemme.

 )  Domenica 24 aprile 2016: DOMENICA V DI PASQUA 
- "C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 11.00, 
Celebrazione della Cresima gruppo Gerusalemme.
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 10 aprile 
2016
DOMENICA III DI 
PASQUA - "C"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - di Prima Comunione 
18.00: S. Messa - def.ta Schiavon Anna

Lunedì 11 aprile
S. Stanislao, vesc. e mart.

Oggi non c'è la S. Messa in parrocchia

Martedì 12 aprile 16.30: S. Messa - secondo intenzione
Mercoledì 13 aprile 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 14 aprile 16.00: adorazione eucaristica

18.30: S. Messa - def.ti Luigi e Giuseppina
Venerdì 15 aprile 18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 16 aprile 18.30: S. Messa - def.ti Parisen Toldin Bruno 

e Temporin Ilva - def.ti Belluco Greta, Lino e 
Brugiolo Francesca - def.to Sturaro Olivo

Domenica 17 aprile 
2016
DOMENICA IV DI 
PASQUA - "C" o del 
BUON PASTORE

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - della Comunità
11.00: S. Messa - Battesimo di Berto Stefano - 
50° di nozze di Tresin Arturo e Gabriella 
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL PO-
POLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: struttu-
ra “Cinque Dita“, Progetto Gemma, adozioni per Padre 
Eros, tetto della chiesa... secondo le possibilità.

 � E' possibile "adottare" anche famiglie della Parrocchia in 
situazioni di grave disagio (bastano 5 € al mese...).

 � Colletta per Padre Eros, raccolti € 900,00; per la parroc-
chia, una persona ha donato € 1.000,00.


