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III Domenica di Pasqua 
SABATO 4 maggio 
 18.30: + Pietro e Tarcisia Sartor 
  + Giuseppina Fonda 
DOMENICA 5 maggio  8.00 
 10.30: + Luciana Not 
  + Norma Maluta 
  + Liliana e Luigia Grizzo 

- Verranno presentati e accolti 
dalla nostra comunità i bambini 
che prossimamente riceveranno il 
battesimo  
- Partecipano i bambini e i 
genitori di II elementare per 
l’ultimo incontro annuale. 

LUNEDÌ 6 maggio, 18.30:    
MARTEDÌ 7 maggio, 18.30:  
MERCOLEDÌ 8 maggio,  
 18.30: + Alfredo Del Gobbo 
  + Defunti del Purgatorio  
GIOVEDÌ 9 maggio, 18.30:  
VENERDÌ 10 maggio,  
 18.30: + Amelia Anese 
  + Defunti fam. Grizzo e Roncadin 

IV Domenica di Pasqua 
SABATO 11 maggio 
 18.30: + + Bresin Italo, Passador Ada, 

    Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
  + Alfredo Fasan 
  + Rosina e Rodolfo Beltrame 
DOMENICA 12 maggio   
 8.00: + Defunti famiglie Zatti-Pellizzon 
 10.30: S. Messa di Prima Comunione 
 

AVVISI 
 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
In occasione della 56a giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni in particolare per 
Novelli Sacerdoti da venerdì 10 maggio ore 
20.30 chiesa del Seminario di Pordenone  
notte di preghiera e adorazione fino a sabato 11 
maggio alle 8.00 con Santa Messa. 

SACERDOTI NOVELLI, Sabato 11 maggio 
alle ore 15.00 nella Chiesa Cattedrale di Con-
cordia Sagittaria riceveranno l’ordine Sacro nel 
grado del Presbiterato: Luca Ciligot di Ss. Ilario e 
Taziano; Giulio Grandis di Maniago; Alberto Del-
la Bianca di Sant’Andrea di Portogruaro. 
Prima S. Messa di don Luca Ciligot a SS. Ilario 
e Taziano domenica 12 maggio alle 11.00 

 

Mese di maggio:  S. Rosario 
Rosario nelle zone della Parrocchia e 

benedizione delle famiglie come da 
programma, presente nel bollettino 
pasquale e che è stato recentemente 
recapitato nelle vostre case insieme al 
sacchetto per la raccolta di indumenti 
usati di sabato 18 maggio 

Programma di questa settimana: 
- Lunedì 6, ore 20.00 in Via Stradelle 5b, 

presso Ruffati Danilo 
- Mercoledì 8, ore 20.30 in Via Zara 23, 

presso Cuccarollo Armando 
- Ogni sera da lunedì a venerdì  

o alle 20.30 in Chiesa 
o alle 20.30 presso la fam. Cuffaro in 

via Stradelle 28 
 

PRIMA COMUNIONE  
per 17 bambini della nostra comunità 
domenica 12 maggio alle 10.30 

Li accompagniamo con la nostra preghiera 
perché l’incontro con Gesù nella comunione 
segni di luce e di gioia la loro vita. 
Aaron Ceschin 
Alessandro Marella 
Alex Giurgica 
Alice Martel 
Antonio Varone 
Camilla Cignacco  Davide Salvato 
Efrem Biasotto  Greta Di Marco  
Greta Lotti   Lorenzo Marcon 
Margherita Tassinato  Matilde Riva 
Matteo Pagotto  Rachele De Poi 
Siria De Marco  Samuele Bortolussi 

mailto:parrocchia.santagostino.pn@gmail.com
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Festa degli anziani: 19 maggio  
10.30: Santa Messa animata dal coretto dei 
bambini  -  12.00: Pranzo assieme  
Partecipazione con offerta libera. Iscrizioni 
entro il 14 maggio con il modulo in Chiesa.  
Per informazioni: Liana 3345262159; Anita 
3347469175. 
 
Il Punto Verde 2019 sarà dal 17 giugno 
al 5 luglio dalle 9.00 alle 17.45: iscrizioni co-
minceranno dal 20 maggio. 
 
Elisa Stivella e Jacopo Gaspardo, capi lupetti 
del nostro gruppo scout SI SPOSANO sa-
bato 11 maggio alle 11.30 nella Chiesa di 
Fontanafredda. 
 

LA PAROLA DI DIO 
VANGELO, Gv 21,1-19 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di Tiberìade… …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». 
 
Commento di Ermes Ronchi 

In riva al lago, una delle domande più alte ed 
esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu mi ami?». 
È commovente l'umanità del Risorto: implora 
amore, amore umano. Può andarsene, se è ras-
sicurato di essere amato. Non chiede: Simone, 
hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il senso 
della croce? Dice: lascio tutto all'amore, e non a 
progetti di qualsiasi tipo. Ora devo andare, e vi 
lascio con una domanda: ho suscitato amore in 
voi? In realtà, le domande di Gesù sono tre, ogni 
volta diverse, come tre tappe attraverso le quali 
si avvicina passo passo a Pietro, alla sua misura, 
al suo fragile entusiasmo. Prima domanda: «Si-
mone, figlio di Giovanni, mi ami più di costo-
ro?». Gesù adopera il verbo dell'agàpe, il verbo 
dell'amore grande, del massimo possibile, del 
confronto vincente su tutto e su tutti. 
Pietro non risponde con precisione, evita sia il 
confronto con gli altri sia il verbo di Gesù: adotta 
il termine umile dell'amicizia, philéo. Non osa 
affermare che ama, tanto meno più degli altri, 
un velo d'ombra sulle sue parole: certo, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene, ti sono amico! 
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami?». Non importano più i confronti con gli 
altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore, 
amore vero per me? E Pietro risponde affidan-
dosi ancora al nostro verbo sommesso, quello 
più rassicurante, più umano, più vicino, che co-
nosciamo bene; si aggrappa all'amicizia e dice: 
Signore, io ti sono amico, lo sai! 
Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esi-
genze e si avvicina al cuore di Pietro. Il Creatore 
si fa a immagine della creatura e prende lui a 
impiegare i nostri verbi: «Simone, figlio di Gio-
vanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto 
almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, 
se l'amore ti mette paura. «Pietro, un po' di af-
fetto posso averlo da te?». 
Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni 
volta le sue attese, dimenticando lo sfolgorio 
dell'agàpe, ponendosi a livello della sua creatu-
ra: l'amore vero mette il tu prima dell'io, si met-
te ai piedi dell'amato. Pietro sente il pianto sa-
lirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore, Dio 
delle briciole, cui basta così poco, con la sinceri-
tà del cuore. 
Quando interroga Pietro, Gesù interroga me. E 
l'argomento è l'amore. Non è la perfezione che 
lui cerca in me, ma l'autenticità. Alla sera della 
vita saremo giudicati sull'amore (Giovanni della 
Croce). E quando questa si aprirà sul giorno sen-
za tramonto, il Signore ancora una volta ci chie-
derà soltanto: mi vuoi bene? E se anche l'avrò 



tradito per mille volte, lui per mille volte mi 
chiederà: mi vuoi bene? E non dovrò fare altro 
che rispondere, per mille volte: sì, ti voglio bene. 
E piangeremo insieme di gioia. 
 


