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domenica 5 maggio

iii domenica
di pasqua
Commento al Vangelo di Giovanni 21,1-19
di don Maurizio Girolami
Per la terza volta, dice l’evangelista Giovanni, Gesù Risorto appare ai discepoli e
mangia con loro. Ogni volta c’è un compito che Gesù affida. Incontrare il Risorto non
è mai solo un ‘bel incontro’, dove poi ognuno torna a casa sua e tutto resta come
prima, ma si è mandati e inviati a portare avanti la sua opera di speranza e carità nel
mondo.
Gesù non ha mai concepito la sua missione come un’azione solitaria, ma ha sempre
coinvolto persone da lui scelte perché stessero con lui per poi mandarli a continuare la
sua opera. E chiede partecipazione, coinvolgimento, dedizione. Il vangelo dice che, pur
Gesù avendo preparato già da mangiare per i suoi, egli chiede che portino di quello che
hanno pescato, perché il lavoro degli apostoli non è meno importante di quanto fa il
maestro, che pure è la sorgente di tutta la missione. Il Signore chiede anche a noi di
portare a lui un po’ del nostro lavoro, della nostra fatica, della nostra dedizione al bene.
Abbiamo qualcosa da portargli? Se non possiamo dargli nulla perché non possiamo
lavorare con le nostre mani per l’anzianità o la malattia, gli offriamo la preghiera e il
pensiero, il cuore e l’affetto perché egli ci nutra e, attraverso di noi, continui a nutrire
di bene questo mondo? Un aspetto importante per il discepolo di Gesù è la laboriosità:
non si trova nei vangeli che Gesù abbia chiamato pigri e annoiati dalla vita. L’opera di
Gesù ha bisogno di operai, capaci di fare fatica, i quali, anche se non vedono i frutti,
offrono il loro impegno al Signore che conosce i cuori di ciascuno e sa dare la pace a
chiunque si accosta a lui con fiducia e amore. Portiamo sempre a lui qualcosa di noi:
egli ci avrà già preparato qualcosa di suo per noi.

GR EST E C A MPO SC UOLA EST IVO
Il grest parrocchiale sarà dal 8 al 26 luglio (per i bambini e i ragazzi
dalla 1 elem. alla 3 media): le iscrizioni inizieranno venerdì 17 maggio
dalle ore 20.00 con la consegna dei numeri e sabato 18 maggio dalla
mattina al pomeriggio nella fascia oraria corrispondente.
Il campo scuola a Tramonti di sotto (per i ragazzi dalla 4 elem. alla
2 media) sarà dal 16 al 23 giugno: le iscrizioni verranno fatte sabato
18 maggio dalla mattina al pomeriggio.

RECITA SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
S. Maria della Pace – Cesena
Fam. Gobbo Luigi – Via Albera, 10

Lunedì e Mercoledì
Lunedì

20.30
19.00

Santa Lucia in Colle – Borgo Colle
Fam. Elio Pavan – Via degli Olmi, 28
Bampo Elvi – Via Burtolo
Spadotto-Santin Orfea – Via D. Alpini, 16
Capitello S. Rocco – S. Rocco Mantova

Martedì
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì e Venerdì

20.00
20.30
20.30
20.45
20.00

S. Maria della Pace – Cesena
Fam. Fradeloni – Via Crozzoli – Le Fratte
Chiesa di S. Croce – S. Croce
Fam. Tondato Bruno – V. Divisione Julia, 21
Fam. Luvisutto – V. Borgo Facca

Mercoledì e Lunedì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

20.30
20.30
16.00
20.30
20.30

Madonna del Bembo – Capo di Sotto
Casa di Emmaus – Via Saccon

Giovedì
Giovedì

20.00
20.30

Capitello S.Rocco – S. Rocco Mantova
Scuola Materna Parr. – Via Don Bosco

Venerdì e Martedì
Venerdì

20.00
20.30

TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI E COME PARROCCHIA
CI PERMETTIAMO DI SUGGERIRVI 2 PROPOSTE PER LA SCELTA
DELLA DESTINAZIONE DELL'8x1000 E DEL 5x1000
Invitiamo quanti sono sens ibili
e disponibil i a sostenere le
attività e le iniz iative della
Chie sa Cattol ica ad apporre la
propria
firma
sul l'apposita
casella dell'8 per mi lle.
Si possono sostenere le attività
del nostro oratorio riportando il
numero 91072670937 con la
propria firma nel la 1a casella
che riguarda i l 5 per mil le:
“Sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non
lucrative...”.

Programma:
Ore 10.30 ritrovo presso i locali della
sagra di Cesena
Ore 11.00 celebrazione della S. Messa
sotto il tendone della sagra
Ore 12.00 pranzo
… e alla fine del pranzo
“se duja tuti insieme”
Per una migliore organizzazione vi chiediamo di dare l'adesione entro martedì
14 maggio telefonando in canonica allo 0434-631053. Grazie.

AVVISI
DOMENICA 5:

III DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00 Prima Comunione.

MARTEDÌ 7:

Ore 20.30 in oratorio ad Azzano Decimo assemblea
di Unità Pastorale con gli operatori pastorali e/o i
rappresentanti dei gruppi e associazioni in
preparazione alla visita pastorale del Vescovo.

DOMENICA 12:

IV DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione
dei battesimi di Chiara Strafella (di Gianluca e Maria
Battistella), Aurora Dalla Torre (di Alessandro e
Laura Del Col) e Mattia Nosella (di Alberto e
Michela Castini).

