
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

iii domenica di pasqua 

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 20,19-31) 

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 
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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». 

 

 

«VENITE A MANGIARE» di don Maurizio Girolami 

La pesca miracolosa sul mare di Tiberiade è un’ulteriore manifestazione 

del Risorto ai suoi discepoli. Non sono più dodici, ma solo sette. Non sono 

a Gerusalemme, ma nella Galilea, il luogo della missione apostolica di 

Gesù, dove furono chiamati i primi discepoli. Non è il tempo della festa, 

ma quello della feria quotidiana, fatta di lavoro e impegno. Lo dice 

chiaramente Pietro: ‘andiamo a pescare’, perché abbiamo bisogno di 

mangiare e di vivere, di mantenere le nostre famiglie. Lo sforzo, tuttavia 

non dà il frutto sperato, come spesso accade nella vita di tante persone. 

Ci si impegna, si dà il massimo, ma si raccoglie poco. 

La presenza di Gesù, ancora non riconosciuto, permette uno slancio in 

avanti e cambia le cose. Lui non distoglie dall’impegno quotidiano, ma dice 

di cambiare direzione: ‘dalla parte destra’. Potrà sembrare indifferente, 

pescare di qua o di là, i pesci nel mare non conoscono destra e sinistra. 



L’obbedienza però alla sua parola aiuta a trovare i pesci e non pochi. 

Dunque vi è un grande dono in questo vangelo per noi. È la presenza 

misteriosa, ma efficace, di Gesù nella nostra vita quotidiana che rende 

fecondo ogni nostro sforzo. Saperlo con noi e a lavorare con noi ci aiuta 

a buttare la rete del nostro impegno dalla parte giusta, senza 

disperdere energie e così entrare nello scoraggiamento. 

La rete della vita va gettata verso le felicità, verso ciò che ci aiuta ad 

essere felici, a cercare quello che ci fa essere grati di tutti i doni che 

riceviamo, perché è lì, nella gioia del dono ricevuto, che nasce lo stupore 

e la meraviglia per essere visitati dalla presenza di Gesù. È nella 

meraviglia che apre il cuore e la mente che possiamo fare la nostra 

professione di fede: ‘è il Signore’. 

 

 

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 

Il Santo Rosario nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla 
Vergine Maria, sarà recitato nelle seguenti famiglie e luoghi: 

 

Fam. Gobbo Luigi – Via Albera, 10 ............................................. martedì ore 19.00 

Spadotto-Santin Orfea – Via D. Alpini, 16 .................................. martedì ore 20.30 

Fam. Tondato Bruno – V. Divisione Julia, 21 .............................. martedì ore 20.30 

Casa di S. Francesco (c/o capitello di S. Apollonia a Zuiano) ..... giovedì ore 20.30 

C/o capitello di S. Rocco ............................................................. martedì e venerdì 
ore 20.00 

 

Se durante il mese di maggio si recita il Santo Rosario in alcune famiglie o in 
altri luoghi e lo si vuole condividere si dia comunicazione in parrocchia. 
Grazie. 

 

 

 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 1: III DOMENICA DI PASQUA 

 S. Messe con orario festivo; 
 Alle ore 11.00 prima comunione per un gruppetto 

di 10 bambini; 
 Nel pomeriggio festa dei ministranti in seminario. 

LUNEDÌ 2: Ore 20.30 in oratorio incontro di formazione 
animatori per il Grest. 

MARTEDÌ 3: Ore 20.00 a Fagnigola adorazione eucaristica. 

GIOVEDÌ 5: Ore 20.00 ad Azzano adorazione eucaristica: 
pregheremo per le vocazioni sacerdotali in 
preparazione alla festa di Gesù Buon Pastore 
(Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni). 

VENERDÌ 6: Ore 20.30 in seminario veglia diocesana in 
preparazione alla 59° Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni dal tema “Fare la 
Storia”; Al termine della veglia si continuerà con 
l’adorazione Eucaristica silenziosa notturna 
aperta a tutti, e si concluderà con la santa messa 
alle ore 7.00 di sabato 7 maggio. 

DOMENICA 8: IV DOMENICA DI PASQUA 

 S. Messe con orario festivo; 
 Alle ore 11.00 prima comunione per un gruppetto 

di 8 bambini. 
 
 
 
 
 

 

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola 
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30 
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30 
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30  Domenica: Ore 10.45 
                  Ore 11.00 / Ore 18.30 


