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Foglio settimanale

III^ DOMENICA DI PASQUA
1 maggio 2022

+ Dal vangelo secondo Giovanni
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
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 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.
Parola del Signore

Venite a mangiare
Un'alba sul lago di Galilea. 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, conclusa nel modo più drammatico. E i sette, ammainata 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 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 attenzioni per loro:
fuoco, braci, pesce, il tempo, le mani, il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene, stanchi come sono,
con qualcosa di buono.
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CALENDARIO LITURGICO (Anno C)
bianco

III DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore terza settimana
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
LUNEDI’ 2 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana

8.00
9.30
11.00
17.30

SANTE MESSE:
Angela Marcandalli
Luigi Danesi – Maria e Agostino – Maria Maccarini
nel santuario di San Vittore
Andrea Capellino
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

8.00 Natale Frana
20.30 San Vittore

S. Atanasio – memoria facoltativa
At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29
Beato chi cammina nella legge del Signore
MARTEDI’ 3 MAGGIO

rosso

Ss. FILIPPO e GIACOMO
Festa - Liturgia delle ore propria

8.00
17.30

San Vittore Anacleto Osio – Erminia e Renzo

1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
MERCOLEDI’ 4 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana

17.30
20.45

At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40
Acclamate Dio, voi tutti della terra
GIOVEDI’ 5 MAGGIO

bianco

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
SABATO 7 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69
Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?

DOMENICA 8 MAGGIO

8.00
17.30

Liturgia delle ore terza settimana
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51
Acclamate Dio, voi tutti della terra
VENERDI’ 6 MAGGIO

8.00 Alexander – Gabriella Rondalli
San Vittore Marino Marcandalli
Gruppo catechisti
Michele De Meo
San Vittore Alessio Maria VittoriaAlberto Billa e Angela

8.00 Mario e Silvia
16.00 Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese
20.30 Grotte di San Vittore Fam Rosa e Pesenti
8.00 San Vittore Assunta, Alda e Giuseppina
16.00 Battesimi
17.30 Sebastiano, Mariateresa e Gianfranco – Gerardo
Fiore – Mandelli Gaetano e Maria Cagnoli –
Ermanno Del Prato

bianco

IV DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore quarta settimana

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 –
17.30 (San Vittore)

At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida

Inizia la Festa di San Vittore
ore 10.30 Processione con la statua di San Vittore dalla Chiesa Parrocchiale al Santuario ,
ore 11.00 Santa Messa
apertura della Scala Santa

