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S. Messe della se�mana  
 

III Domenica di Pasqua  
SABATO 30 aprile,  
 18.30:  † def. fam. Za� e Pellizzon 
  † Umberto Bertoli 
  † per persona devota 
DOMENICA 1 maggio,  
 8.00  
 9.15:   soprattutto per bambini  
 10.30  

LUNEDÌ 2 maggio, 18.30 
MARTEDÌ 3 maggio, 18.30 
MERCOLEDÌ 4 maggio, 18.30 
GIOVEDÌ 5 maggio, 18.30 
VENERDÌ 6 maggio, 18.30 

IV Domenica di Pasqua  
Giornata di preghiera per le vocazioni 

SABATO 7 maggio,  
 18.30:  † Graziella Gazzola 
DOMENICA 8 maggio,  
 8.00  
 9.15:   soprattutto per bambini  
 10.30: 50° di matrimonio  
  di Elena e Mario Marzotto 
 

Ritiro spirituale 
Domenica 8 maggio dalle 15 alle 18 presso la co-
munità francescana di Betania: ri�ro spirituale 
per i bambini e i genitori di I comunione, prevista 
per il 15 maggio alle 10.30. 
 

Festa dei chierichetti 
domenica 1 maggio dalle 14.00 alle 18.00 in 

Seminario, con S. Messa alle 17.00 
Iscrizioni in sacres�a o canonica entro mercoledì 27 
aprile. Possibile partenza in bicicleta da 
Sant’Agos�no alle 13.30 portando con sé ves�na e 
merenda. Possono partecipare anche i genitori. 
 

LA PAROLA DI DIO 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-19) 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai disce-
poli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si tro-
vavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdi-
mo, 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 not-
te non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i di-
scepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse 
loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli ri-
sposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete». La getta-
rono 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 at-
torno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in ma-
re. 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: «Porta-
te un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Si-
mon Pietro salì nella barca e trasse a terra 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 be-
ne». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuo-
vo, 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 ve-
rità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti ve-
stivi 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 
Un'alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti 
pasquali! Ma tutta «la nostra vita è un albeggiare con-
tinuo (Maria Zambrano), un progressivo sorgere della 
luce. Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, sono 
tornati indietro, alla vita di prima. Chiusa la parentesi 
di quei tre anni di strade, di vento, di sole, di parole 
come pane e come luce, di itineranza libera e felice, 
conclusa nel modo più drammatico. E i sette, ammai-
nata la bandiera dei sogni, sono tornati alla legge del 
quotidiano. «Ma in quella notte non presero nulla». 
Notte senza stelle, notte amara, in cui in ogni riflesso 
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d'onda pare loro di veder naufragare un sogno, un 
volto, una vita. In quell'albeggiare sul lago il miracolo 
non sta nel ripetersi di un'altra pesca straordinaria, 
sta in Pietro che si butta in acqua vestito, che nuota 
più forte che può, nell'ansia di un abbraccio, con il 
cuore che punta diritto verso quel piccolo fuoco sulla 
riva. Dove Gesù, come una madre, ha preparato una 
grigliata di pesce per i suoi amici. Poteva sedersi, 
aspettare il loro arrivo, starsene ad osservare, arrivare 
dopo, invece no, non trattiene la cura, non frena le at-
tenzioni per loro: fuoco, braci, pesce, il tempo, le ma-
ni, il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene, stanchi 
come sono, con qualcosa di buono. 
Gli incontri pasquali sono veri, è davvero Gesù, perché 
quelli che compie sono solo gesti d'amico! Sulla spiag-
gia, attorno a pane e pesce alla griglia, il più bel dialo-
go del mondo. Tre brevissime, fulminanti domande, 
rivolte a un pescatore bagnato come un pulcino, e 
l'alba è fredda; a Pietro che trema vicino alle braci di 
un fuocherello, trema per il freddo e per la domanda 
bruciante: Simone di Giovanni, mi ami più di tutti? 
Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito il 
mio messaggio? ti è chiara la croce?), per lui ciò che 
brucia sono i legami interpersonali. Vuol sapere se 
dietro di sé ha lasciato amore, solo allora può tornare 
dal Padre. Teresa d'Avila, in un'estasi, sente: «Per un 
“ti amo” detto da te, Teresa, rifarei da capo l'univer-
so». «Simone, mi ami?». Gesù vuol rifare Pietro da 
capo, lui non si interessa di rimorsi, di sensi di colpa, 
di pentimenti, ma di cuori riaccesi di nuovo. 
E Gesù abbassa le sue richieste e si adegua alla fragili-
tà di Pietro, contento di quel piccolo: «ti sono amico», 
di quella briciola di «ti voglio bene». Non vuole im-
porsi, Gesù, vuole vedere il mondo con gli occhi di 
Pietro, vederlo con il cuore del debole, con gli occhi 
del povero, da incarnato, o non cambierà mai niente. 
Non dall'alto di un trono, ma all'altezza della canzone 
che cantano gli occhi dell'apostolo stanco. E ogni cuo-
re umano è stanco. 
 
 

In fondo alla Chiesa c’è una scatola  
per la raccolta di opinioni e consigli 
 per l’assemblea sinodale diocesana 

 
 

PUNTO VERDE 
previsto per 3 settimane 
dal 13 giugno al 1 luglio 

 

Vi invitiamo a fare i volontari per prestare un 
servizio essenziale per la loro realizzazione per la-
boratori, servizio cucina, assistenza e sorveglianza, 
gite e uscite… sul sito www.santagostino.info 

 

Prima riunione dei giovani animatori 
mercoledì 4 maggio alle 20.30 

 

VOLONTARI SAGRA 
in vista della Sagra, cominciamo a raccogliere ade-
sioni dei volontari sempre sul sito 
www.santagostino.info 
 

Incontro di presentazione sagra 
a tutti i volontari 

Venerdì 6 maggio 21.00 
 

Grazie per la vostra disponibilità!!! 
 

RACCOLTA PER L’UCRAINA 
nella cassettina alle porte della Chiesa 

per la Caritas in Ucraina 
Per aggiornamenti su raccolte e accoglienza 
https://diocesi.concordia-pordenone.it/caritas/ 
 

25° di ordinazione di don Marino 
Grazie a tutti per la festa di domenica scorsa, ma 
soprattutto per la vicinanza e la preghiera, affin-
ché il ministero pastorale che il Signore mi ha 
chiamato a svolgere possa crescere ed essere 
sempre più secondo il cuore di Cristo, buon pasto-
re. Con affetto,   don Marino 
 

MESE DI MAGGIO 
S. Rosario pregato in Chiesa  
- da lunedì a venerdì alle 20.30 
- sabato alle 18.00 
- tranne quando viene recitato nelle varie zo-
ne con la benedizione delle famiglie presenti, 
(se non piove, altrimenti in Chiesa) 

martedì 3 maggio in  Via Peruzza 12/A.: fam. 
Sartor Angelo e Massimo 

giovedì 5 maggio  in Via Fermi 23: Grizzo Te-
resa e Rosset Liviana 

lunedì 9 maggio in Via Piave 87: Agosti Ste-
fania 

giovedì 12 maggio in via Volta 9: Bruno Co-
lussi 

venerdì 13 maggio in via Galilei 5: fam. Cap-
puccio Sebastiano 

lunedì 16 maggio in via N. Sauro 4/A: fam. 
Del Pioluogo Claudio e Caterina Lot 

martedì 17 maggio Via campagna 2:  fam. 
Perosa Adriano e Raffaella 

venerdì 19 maggio Vial grande 24: fam. Pa-
lella Nicola 

lunedì 23 maggio Via Stradelle 54 – via della 
Torre 13: fam. Cignacco Gianbattista 

mercoledì 25 maggio: via N. Sauro 18/A: 
fam. Adelina Grizzo in Ferrari 

Domenica 29 maggio sera processione 
e apertura delle attività estive 
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