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Anno XXIV – N°20 Domenica 10 aprile 2016-  Terza  Domenica di Pasqua

LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Giovanni(Gv21,1-14)

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli 
sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 
insieme Simon Pietro, Tommaso de�o Dìdimo, 

Natanaele 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 no�e non presero 

nulla.
Quando già era l’alba, Gesù ste�e sulla riva, ma i 

discepoli non si erano accor� che era Gesù. Gesù disse 

loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse loro: «Ge�ate la rete 

dalla parte destra della barca e troverete». La ge�arono 

e non riuscivano più a �rarla su per la grande quan�tà 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 a�orno ai fianchi, perché 

era sves�to, e si ge�ò in mare. Gli altri discepoli invece 

vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: 
non erano infa, lontani da terra se non un cen�naio 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 tan�, 

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 mor�.

OGGI BATTESIMO 

DI ALICE CONGREGALLI

La comunità cris�ana � accoglie con gioia, assieme 

a papà Andrea, a mamma Anna Maria e alla 

sorellina Irene.

Bu�o la rete
Signore, 
la mia sola sicurezza sei tu
come il mare che ho davan�

e nel quale bu�o la rete della mia vita. 

Anche se finora non ho pescato nulla
anche se a volte non ne ho la voglia
io so Signore che se avrò la forza
di bu�are con�nuamente questa rete

troverò il senso della verità.

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 10  al 17 aprile2016)

DOMENICA 10 aprile 2016
TERZA DOMENICA DI PASQUA

+ Def.� Za	 e Pellizzon ore 8.00

+ Zecchin Domenico e Irma

+ Daniela, Zelinda e Antonio

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     11 aprile 2016
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

+ Roder Maria e Assunta

+ Bortolussi Anna e Gaspardo Lino ore 18.30

  MARTEDI'    12 aprile  2016
+                                     ore 18.30  

MERCOLEDI'                 13  aprile 2016                             

+                                    ore 18.30

GIOVEDÌ 14 aprile 2016                     

                              ore 18.30

VENERDÌ    15  aprile 2016
+                ore 18.30

SABATO 16 aprile  2016
+ Giovanni e Lidia                                                  ore 18.30

 DOMENICA      17 aprile  2016
QUARTA DOMENICA DI PASQUA       

+ Anime del purgatorio       ore 8.00

+  Silvestrin Antonio e Prima

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

(S. KIERKEGAARD, Gli a� dell'amore, ).

L'amore di Cristo per Pietro fu così senza limi�: 

nell'amare Pietro egli mostrò come si ama l'uomo che si 
vede. Egli non disse: «Pietro deve cambiare e diventare 
un altro uomo prima che io possa tornare ad amarlo». 
No, tu�'al contrario. Egli disse: «Pietro è Pietro e io lo 

amo; è il mio amore semmai che lo aiuterà a diventare 
un altro uomo!». Egli non ruppe quindi l'amicizia per 
riprenderla forse quando Pietro fosse diventato un altro 
uomo; no, egli conservò inta�a la sua amicizia, e fu 

proprio questo che aiutò Pietro a diventare un altro 
uomo. Credi tu che, senza questa fedele amicizia di 
Cristo, Pietro sarebbe stato recuperato? A chi tocca 
aiutare chi sbaglia se non chi si dice amico, anche 
quando l'offesa è fa�a contro l'amico?

L'amore di Cristo era illimitato, come l'amore deve 
essere quando si deve compiere il prece�o di amare 

amando l'uomo che si vede. L'amore puramente umano 
è sempre pronto a regolare la sua condo�a a seconda 

che l'amato abbia o non abbia perfezioni; mentre 
l'amore cris�ano si concilia con tu�e le imperfezioni e 

debolezze dell'amato e in tu, i suoi cambiamenti 

rimane con lui, amando l'uomo che vede. Se non fosse 
così, Cristo non sarebbe mai riuscito ad amare: infa,, 

dove avrebbe egli mai trovato l'uomo perfe�o?"



APPUNTAMENTI SETTIMANALI

MARTEDI 12 aprile  ore 15.30 

Catechismo Adul�

MERCOLEDI' 13 aprile  : dalle 17.30- 18.30 

Adorazione  per i sacerdo�  che saranno ordina�

per cresimandi e bambini prima comunione

SABATO 16 aprile ore 15.00 a Concordia

Ordinazione sacerdotale di tre nuovi sacerdo�

TAPPE DELLA CRESIMA

1. venerdì 6 maggio ore 20.30 -

 Incontro Cresimandi e Genitori con Don 

Basilio Danelon

( sarà il celebrante  della Cresima)

2.venerdì 13 maggio ore 20.30-

 Veglia di preghiera e celebrazione 

penitenziale per Cresimandi, genitori e 

Padrini

con prove del sacramento 

TAPPE PER LA PRIMA COMUNIONE

proposta: DOMENICA 8 MAGGIO - 

dalle 16.00 alle 19.00  in parrocchia

Programma: Incontro figli e genitori insieme

messa  e convivio

 VENERDI' 20 MAGGIO  ore 15.30

Celebrazione penitenziale per i Bambini

prove della Messa di Prima comunione

alla sera ore 20.30 : Celebrazione penitenziale

per i genitori

DOMENICA 24 APRILE- GIUBILEO DELLA 

PARROCCHIA A MADONNA DEL MONTE

è stata prenotata una corriera di 50 pos� c.

per chi desidera  iscriversi lo faccia  in questa 

se�mana an�cipando la quota di 

partecipazione

 Euro 7.00.per persona.

Se in coppia 5.00 euro a testa.

PROGRAMMA:

ore 10.30 -Partenza dal sagrato della chiesa

arrivo al santuario

- preghiera del rosario guidato a par�re dalle 

stazioni

- momento di insieme di vari gruppi

- pranzo a sacco ore 13.00 c.

-giochi e relax

- preparazione della liturgia 

- Passaggio della Porta santa e Messa

( prevista uscita dal santuario verso le 16.30 / 

17.00)

Il VENERDI' 22 APRILE

DALLE ORE 17.00 CONFESSIONI 

ALLE ORE 20.30  CONFESSIONI PER TUTTI

(per l'Indulgenza plenaria  cioè la remissione di 

tu� i pecca�, è necessaria la confessione)

IL DONO DI TRE NUOVI SACERDOTI

Sabato 16 aprile alle ore 15.00 ci sarà

l'ordinazione presbiterale di tre giovani della

nostra Diocesi:

don Luca Crema di Casarsa della Delizia

di 26 anni

don Luca  Basaldella di 27 anni 

della parrocchia di Ranzano-Vigonovo

don Jonathan Marcuzzo di 26 anni

della Parrocchia di Loncon

Venerdì 15 dalle 20.30 alle 24.00 in Seminario

c'è una VEGLIA DI PREGHIERA PER le VOCAZIONI

PRIMO MAGGIO CON I CHIERICHETTI

Quest'anno è domenica:

ci sarà a par�re dalle 14.30  Accoglienza , gioco

e poi processione di conclusione con le

premiazioni finali.

SONO INVITATI TUTTI I CHIERICHETTI  DELLA

DIOCESI, E ANCHE DELLA NOSTRA PARROCCHIA

PER VIVERE LA LORO FESTA.

E' stata presentata l'Esortazione 

Apostolica di papa Francesco sul sinodo 

della famiglia "Amoris Le��a".

Sarà posta in questa se�mana in varie 

copie sul tavolino della chiesa, chi 

desidera la può acquistare per sè o 

regalare a qualche coppia e anche ai 

nostri giovani.

E' un buon strumento nelle mani delle 

nostre famiglie: buona le�ura , 

riflessione, confronto e preghiera.


