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5 maggio 2019 
III domenica di Pasqua  
Dopo la morte e resurrezione di Gesù i discepoli sono tornati in Galilea, 
alla loro vita ordinaria fatta di lavoro, vita comune, vita di fede e di 
attesa. Ed ecco, in uno di quei giorni ordinari Pietro prende l’iniziativa, 
dicendo agli altri: “Io vado a pescare”. Gli altri sei ribattono: “Veniamo 
anche noi con te”. Qui c’è solo un pugno di discepoli – neanche undici, 
tanti quanti erano rimasti, e neppure le donne! – che rappresenta la 
comunità di Gesù; c’è Pietro che prende l’iniziativa di una pesca che 
non è pesca di pesci; c’è la disponibilità degli altri sei a seguirlo nella 
sua iniziativa. 
“Ma quella notte non presero nulla”: una pesca infruttuosa, un lavoro e 
una fatica senza risultati. Questo risultato fallimentare indica qualcosa? 
Credo di sì: ovvero, Pietro può pretendere l’iniziativa, ma senza la 
parola, il comando, l’indicazione del Signore, la pesca resterà sterile, la 
missione senza frutti.  
La pesca straordinaria su indicazione dello sconosciuto che si è 
presentato sulla riva li mette in condizione di capire. Nello stupore per 
l'abbondanza, c’è chi discerne qualcosa di più e d’altro: è il discepolo 
che Gesù amava, che, indicando con il dito Gesù, può gridare: “È il 
Signore!”.  
Gesù ha preparato per loro un pasto: anche da risorto resta colui che 
serve a tavola, che prepara il cibo e lo distribuisce.  
Finito di mangiare, Gesù inizia un dialogo con Simon Pietro: si noti con 
attenzione il gioco dei verbi greci. La terza volta Gesù non chiede più a 
Pietro: “Mi ami?”, ma, come aveva risposto Pietro per due volte, gli 
chiede: “Mi vuoi bene?”. A Gesù basta l’amore umano di Pietro, la sua 
capacità di volere bene: verrà il giorno – glielo dice subito dopo – in cui 
Pietro saprà vivere l’amore, l’agápe fino alla fine, fino al dono della vita 
nel martirio, ma non ora… Gesù allora può dirgli tutto. Non gli ricorda il 
peccato del rinnegamento e della paura, ma gli svela ciò che lo 
attende.  
È certamente una profezia del martirio che lo attende, ma anche di una 
forma di “morte” quotidiana, nel ministero che gli compete, quando 
dovrà tante volte assecondare decisioni che lui non vorrebbe. Nella 
debolezza dell’anzianità sarà possibile, anzi necessario, anche 
questo...         (Enzo Bianchi) 



DOMENICA PROSSIMA, 12 MAGGIO 2019, DURANTE LA 
S. MESSA DELLE ORE 10.30 , QUINDICI RAGAZZI E 

RAGAZZE SARANNO AMMESSI PER LA PRIMA VOLTA 
ALL'EUCARISTIA E RICEVERANNO IL SACRAMENTO 

DELLA CRESIMA.  
 
Gruppo di Iniziazione cristiana CAMMINIAMO INSIEME 

ANDREA MAZZUCATO 

CARLO PAMBUKU 

CHIARA ZAMPIERI 

DAVIDE TONELLO 

DIEGO DE ZANCHE 

EDOARDO SCHIAVON 

ELENA FERRARO 

ELISA SCHIAVON 

FRANCESCO PARASPORO 

GAIA BASSAN 

LINDA PACCAGNELLA 

MATTEO FECCHIO 

RICCARDO FULMINI 

SOFIA RIGATO 

VITTORIA DE SANTIS 
 

Auguri da tutta la comunità parrocchiale! 



CALENDARIO SS. MESSE e APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 
5 maggio 2019 

S. Messa per BENIAMINA (MINA)------
S. Messa --------------------------------------
S. Messa --------------------------------------

ore 8.30 
ore 10.00 
ore 17.00 

LUNEDI' 
6 maggio 2019 

S. Messa --------------------------------------ore 19.00 

Ultimo incontro di preghiera in Seminario Maggiore, 
per i giovani, a partire dalle ore 20.00. 

martedì 
7 maggio 2019 

S.Messa per le Anime----------------------ore 19.00 

FIORETTO MARIANO ore 20.45 
in CONTRADA PONTE, alla fine di via De' Claricini 

mercoledì  
8 maggio 2019 

S. Messa per i giovani----------------------ore 19.00 

FIORETTO MARIANO in chiesa alle ore 21.00 

Incontro del Direttivo del Circolo NOI alle ore 21.00. 

giovedì  
9 maggio 2019 

S. Messa per i Benefattori-----------------ore 19.00 

venerdì  
10 maggio 2019 

S. Messa per le intenzioni del Papa-----ore 19.00 

sabato 
11 maggio 2019 

S. Messa per PANCRAZIO CAROSSA e 
per LUIGI-ONELIA-GIOVANNI-RINA---

 
ore 19.00 

DOMENICA 
12 maggio 2019 

S. Messa --------------------------------------
S. Messa con celebrazione dei 
Sacramenti--------------------------------
S. Messa per ERMENEGILDO e 
MARCELLA-----------------------------------

ore 8.30 
 
ore 10.30 
 
ore 17.00 

Festa di SAN LEOPOLDO MANDIC 

FESTA DELLA MAMMA 

 

TEMPO DI DICHIARARE I REDDITI...  
MA ANCHE LA SOLIDARIETA' ! 

Puoi donare: 5 X MILLE... al REAL PADOVA  
che fa praticare sport in amicizia ai nostri ragazzi !  

(scrivere il codice 03528500287) 



CENTRO COMUNITARIO  

...è ora di pensare al GREST! 
Le parrocchie di San Gregorio Magno e San 

Gaetano Thiene-Terranegra invitano bambini e 
ragazzi fino alla seconda media al Grest 2019 dal 

10 al 14 giungo e dal 17 al 21 giugno, a S. Gregorio 
Magno 

ISCRIZIONI oggi DOMENICA 5/05/'19 PRESSO 
IL PATRONATO DI TERRANEGRA DALLE 11.30 

ALLE 12.30. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Premi non ritirati della lotteria del pranzo con gli Alpini del 14 /04 u.s. 

biglietti gialli n. 160-359 
biglietti azzurri n. 331-615-616-669 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESOCONTO della FESTA con gli ALPINI del 14 APRILE 2019 
 

 ENTRATE USCITE SALDO 

MOSTRA E RINFRESCO offerto da Noi Associazione 

LOTTERIA euro 1.500 euro 581,34 euro 918,66 

PRANZO +  
LIBERE OFFERTE DI 
PARROCCHIANI ED EX 
PARROCCHIANI 

euro 3.523,83   

PRANZO USCITE 
(CONTENUTE GRAZIE AL 
CONTRIBUTO DI 
GENEROSI FORNITORI) 

 euro 892,49 euro 2631,34 

   euro 3.550 
 

Grazie a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GUARDANDO AVANTI... 
 16 maggio: Convegno-festa per gli "adultissimi" di Azione Cattolica, 

dalle 14.30 presso la Basilica del Carmine. 


