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III DOMENICA DI PASQUA  

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,19-31) 
 

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, 
Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo 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 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". 
 

 



 

Questa domenica 
* Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
* alle 10.15: animano la Messa i fanciulli di IV elementare, che 
poi si ritrovano in patronato con i genitori e i catechisti per un 
incontro e il pranzo. 
* nell’atrio del duomo: mercatino pro-Sabinianum; 
* alle 16.00: in Cattedrale, ORDINAZIONE EPISCOPALE DI MONS. 
RENATO MARANGONI, VESCOVO ELETTO DI BELLUNO-FELTRE. 

 
 

Otto per mille e cinque per mille 
L’otto e il cinque per mille hanno permesso di sostenere nelle parrocchie e 
diocesi in generale e nella tua parrocchia in particolare, tre grandi linee 
d’azione: i progetti di culto e di pastorale, il sostentamento dei nostri 
sacerdoti e gli interventi di carità. 

È PER QUESTO CHE TI CHIEDIAMO DI RICONFERMARE 
LE TUE FIRME ANCHE PER QUEST’ANNO 

Le istruzioni ( foglietti giallo oro) le trovi sui tavolini in fondo alla 
chiesa. 

 
************* 

 

Per destinare il cinque per mille al nostro patronato 
“Immacolata, 

il codice fiscale è: 91008620287. 
 
 

Consigli dei Carabinieri contro le truffe 
 

In fondo alla chiesa si può trovare un foglio, preparato dai 
Carabinieri, con dei consigli utili per prevenire truffe e raggiri. 

 
 
 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 

Lunedì 11 aprile 
* alle 20.00: i ragazzi delle superiori sono ospiti in 11 famiglie della 
nostra comunità per la CENA DELL’ALLEANZA; 
* alle 21.00: in seminario maggiore, VEGLIA VOCAZIONALE DIOCESANA. 



 
Martedì 12 aprile 
* alle 21.00: in patronato, i Laici della Misericordia invitano le famiglie 
del vicariato alla serata di approfondimento del tema “L’ESPERIENZA DI 
MISERICORDIA NELLE RELAZIONI FAMILIARI, RISORSA E PONTE TRA 
INDIVIDUO E SOCIETÀ” (dott.ssa Anna Gazzetta e ing. Roberto 
Bolzonaro). 

 
Mercoledì 13 aprile 
* alle 20. 45: in sala Rosina, CATECHESI PER ADULTI su Genesi 29. 

 
Giovedì 14 aprile 
* alle 18.30: in sala Rosina, la Commissione vicariale di pastorale 
sociale incontra alcune realtà del territorio. 
* alle 21.00: in canonica, incontro degli ANIMATORI dei ragazzi delle 
superiori. 

 
Venerdì 15 aprile 
* alle 15.00: in duomo, i ragazzi di 1ª media si ritrovano in duomo per le 
prove della Cresima; 
* alle 18.30: in canonica, incontro dell’équipe dei catechisti di 4ª 
elementare. 
* alle 20.00: in patronato, il Gruppo “Servo per amore” si ritrova a 
cena. 

 
Sabato 16 aprile 
* alle 8.30: davanti al duomo, partenza dei ragazzi di 1ª media per il 
RITIRO SPIRITUALE ALL’ABBAZIA DI CARCERI, in preparazione alla 
Cresima. Alle 14.30 sono attesi i genitori e i padrini, per un incontro e la 
possibilità delle confessioni; alle 16.15 merenda e conclusione.  
* dalle 15.00 alle 18.30: in patronato, FESTA DI PRIMAVERA organizzata 
dai ragazzi delle superiori per i ragazzi delle elementari e delle medie.  

 
Domenica 17 aprile 
* 53ª  GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI; 
* alle 10.00: don Tizano Vanzetto, cancelliere vescovile, conferisce LA 
CRESIMA A 58 RAGAZZI di 1ª media della nostra comunità; 
* alle 12.00: per oggi, viene posticipata a quest’ora la Messa delle 
11.30. 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

Sabato 9 aprile 
18.30 D.ti Adolfo Zuccolo; Cesarina, Esterina e Giuseppe;  
          Michelina, Salvatore, Domenico, Giulia, Lucia; fratelli  
          Mattiolo. 

Domenica 10 aprile 
III DOMENICA DI 
PASQUA  

   7.30 D.ti Natalino Molon; Luigi, Cesare e Norma Manzoni;  
           Clorinda, Silvestro, Enrico e Vittorio. 
   9.00 D.ti Amalia, Argia, Ferruccio e suor Gina Belluco;  
           Luigi Rocca; Antonio Suman; Anime del Purgatorio 
10.15 Per tutta la Comunità  
11.30 D.ti Plinio, Wilma, Romolo, Lidia e Teresa. 
18.30 D.ti. fam Tosello e Rubello Danilo; Mario Zerbetto e  
          Norma Giaccarello; Giovanna Scarparo e familiari. 

Lunedì 11 aprile 
S. Stanislao, vescovo e 
martire 

  7.00 --- 
  8.30 D.ta Daniela Vettorato. 
17.00 D.ti Marina ed Antonio. 

Martedì 12 aprile  
 

  7.00 Anime del Purgatorio. 
  8.30 D.ti Severino e Mario, Emma e Antonio. 
17.00 D.to Gina Pasqualetto e familiari. 

Mercoledì 13 aprile 
 

  7.00 --- 
  8.30 --- 
17.00 D.to Giovanni (nel I anniversario). 

Giovedì 14 aprile 
 

  7.00 D.ti Giovanni, Angelo e Giovanna. 
  8.30 --- 
17.00 D.ti Lina e Guglielmo. 

Venerdì 15 aprile 
 

  7.00 --- 
  8.30 D.ti Sabastiano e Rosa Simari. 
17.00 D.ti Giovanni Maria, Lino, Severino ed Orlando. 

Sabato 16 aprile 
 

  7.00 --- 
  8.30 D.ti Zelindo Salmistraro ed Evelina Bergnesi; secondo  
          int. di Giancarlo. 
18.30 D.ti Angelo Tognin e Margherita Bianchin; Enzo  
          Bernuzzo e Maria Negrin; Elide Miazzi Trevisan;  
          Anastasia Sciscio e Carlo Lo Verro; Stelio e Graziella  
          Zerbetto. 

Domenica 17 aprile 
IV DOMENICA DI PASQUA  

   7.30 --- 
   9.00 D.ta Anna Quaglio. 
10.15 Per tutta la Comunità  
11.30 D.ti Ettorina e Antonio Sguotti, Ennio Biscaro;  
          Alessandro e Natalina Brunello; Maria ed Emilio  
          Contiero; Teresina Schivo, Antonio e Ivano Caron. 
18.30 D.ti. Gemma, Anselmo e Carmelo Bortolami; Danilo  
          Rubello; Natale ed Elvia Baù. 

† 
In questa settimana sono tornati alla Casa del Padre le nostre sorelle Adelina 
Goldin e Giulietta Danieli. Nell’esprimere ai loro familiari la nostra più viva 
solidarietà, lie affidiamo al Padre perché le accolga in Paradiso. 


