
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  11  PD  
- Martedì  12 DD Albano; Giacomo e Angela  
- Mercoledì 13 DD Assunta e Giovanni; Adele e Mario; Riccardo,  

   Antonio e Vittoria  
- Giovedì 14 DD Oliva; Lino; Antonio  
- Venerdì  15 DD Giustina; Roberto  
- Sabato  16 DD Assunta e Giovanni; Mauro; Aldo  
- Domenica 17   

  8.00  PD  
              9.30 D   Ernesto 
              11.00 PD  
   18.30 DD Cesira e Paolo; Teresa e Umberto  

 
 
 

Avvisi: 
1. Mercoledì 13 ore 20.30: “Scuola della Parola” sulla lettera di s. Paolo 

ai Colossesi 
2. Domenica 17 ore 11.00: 50° anniversario di matrimonio  

coniugi Silvana e Marco Ceschin, coniugi Dolores e G. Pietro Toppan 
3. Sabato 16 e domenica 17, dopo le ss. Messe, mercatino delle torte 

per autofinanziamento attività giovanili 
 
 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 
1. Lunedì, Martedì e Mercoledì (ore 16.00-19.30): via 
Fornace, via Eritrea, via Somalia, via Libia  
2. Venerdì pomeriggio (ore 16.00 -19.30) e Sabato 
mattina (ore 9.00 - 12.00): su richiesta (servendosi del 
modulo apposito che si trova in chiesa, zona libri) 

   
 

 TERZA DOMENICA DI PASQUA (10 aprile 2016) 

 
 Dal Vangelo di Gv 21,1-19 
 
  1Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul ma-

re di Tiberìade. E si manifestò così: 2si trovavano insieme Simon Pie-
tro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Ze-
bedeo e altri due discepoli. 3Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pe-
scare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e sa-
lirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 4Quando già era 
l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che 
era Gesù. 5Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». 
Gli risposero: «No». 6Allora 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. 7Allora 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 sve-
stito, e si gettò in mare. 8Gli altri discepoli invece vennero con la bar-
ca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da ter-
ra se non un centinaio di metri. 9Appena scesi a terra, videro un fuo-
co di brace con del pesce sopra, e del pane. 10Disse loro Gesù: «Porta-
te un po’ del pesce che avete preso ora». 11Allora 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. 12Gesù disse lo-
ro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: 
«Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 13Gesù si avvici-
nò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 14Era la terza 
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai 
morti. 



 

  Un GRAZIE di cuore a tutti coloro che in vari modi hanno 
preparato e seguito le varie celebrazioni della settimana santa. C’è 
stata una disponibilità larga e sempre più qualificata a intervenire. Un 
grazie tutto speciale va al coro per come ha saputo interpretare le 
singole celebrazioni. 
  Il grazie più importante, comunque, è rivolto a quanti han-
no partecipato alle varie proposte, con puntualità e viva attenzione, 
come alla Via crucis unitaria (con le due parrocchie di Torre). Un gra-
zie quindi alle famiglie che hanno accompagnato i loro figli alle fun-
zioni, anche all’adorazione eucaristica dei primi giorni della settima-
na, e hanno sostenuto la raccolta “Un pane per amor di Dio”, per la 
quale sono state riconsegnati 103 salvadanai per Euro 1.245.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera 
  

 Senza di te Signore Gesù, 

la nostra è la strada 

della tristezza e della delusione: 

è difficile andare avanti 

quando si porta un peso nel cuore, 

quando ci hanno toccato da vicino 

fatti sconvolgenti 

che mettono in discussione  

le nostre scelte e le nostre speranze. 

 

 Se tu cammini accanto a noi Signore Gesù, 

qualcosa si scioglie nel profondo 

e possiamo raccontarti 

i nostri dubbi, i nostri interrogativi 

le nostre pene.  

 

 Allora la strada percorsa, 

con l’animo gonfio, 

diventa un sentiero 

di gioia e di resurrezione. 

     (don R. Laurita) 

 

 

 

Gocce di misericordia. “Celebrate Dio perché è buono, perché e-

terna è la sua misericordia… Ringrazino il Signore per la sua miseri-

cordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini” (Dal Salmo 106) 

 
UNA PREGHIERA: - perché gli ammalati siano seguiti con cura ed a-
more, anche ricevendo la santa Comunione; - perché l’Anno Santo 
della Misericordia favorisca in famiglia, nel borgo, a scuola, in comuni-
tà buone relazioni educative. 


