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Il Vangelo: Giovanni 21,1-19 
 
Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, Natanaèle, 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 
gettò in mare. Gli altri discepoli 
invece vennero con la barca. 
Appena scesi a terra, videro un 
fuoco di brace con del pesce sopra, 
e del pane. Gesù disse loro: «Venite 
a mangiare». E nessuno dei 
discepoli osava domandargli: «Chi 
sei?», perché sapevano bene che era 
il Signore.  
 
 
 
 
Gesù non si rassegna e non ci lascia soli al nostro 
destino: ci segue e ci insegue; come quella volta è 
successo per i sette discepoli. Ci raggiunge, ma solo per 
offrirsi ancora.  
Ad una vita che tante volte procede tra delusioni e 
fallimenti (come quella notte di magra), Gesù si offre 
come aurora di luce dopo le tenebre della notte, come 
pienezza di risultato dopo le reti rimaste vuote, come 
benedizione dopo che tutto andava storto, come gioia e 
speranza dopo la tristezza e il fallimento.  
Gesù si dona… ma in cambio di che cosa? E qui ci 
coglie sempre un po’ di paura. E’ vero, Gesù ci chiede e 
non poco, ma tanto, o forse semplicemente, tutto.  
Come quella volta a Pietro, Gesù ci domanda: “Ma tu 
mi ami?”. E non è una domanda da poco. 
Pietro all’inizio ostenta un’assoluta certezza: “Ma 
sicuramente che ti amo!”. Ma poi, si ricorda del suo 
rinnegamento, e allora dice semplicemente: “Signore, 
tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Sai che sono 
pronto a morire per te e altrettanto poi mi tiro 
indietro. Tu sai tutto, inutile che ti nascondi la mia 
incoerenza e le mie fragilità... ma dentro c’ho sempre 
un cuore che sinceramente ti vuole bene”. 
Questa è la risposta che Gesù si aspetta da noi: che 
facciamo affidamento non sulla nostra bravura, ma 
sulla potenza della misericordia e dell’amore di Dio. 

Preghiera 
 

Grazie, o Padre,  
per avermi accompagnato al di là della notte, 
verso l'alba nuova  
dove mi è venuto incontro il tuo Figlio Gesù.  
Grazie per avere aperto il mio cuore 
all'accoglienza della Parola  
e avere operato il prodigio  
di una pesca sovrabbondante nella mia vita. 
Grazie per il battesimo nelle acque  
della misericordia e dell'amore,  
per il banchetto sulla riva del lago.  
Grazie per i fratelli e le sorelle  
che sempre siedono con me  
attorno alla mensa del Signore Gesù,  
offerto per noi.  
E grazie perché non ti stanchi  
di avvicinarti alla nostra vita  
e di mettere a nudo il nostro cuore,  
Tu che solo lo puoi veramente guarire. 
Grazie, infine, per la chiamata  
che anche oggi il Signore mi ha rivolto, 
dicendomi: “Tu, seguimi”.  
O infinito Amore, io voglio venire con Te. 



 

Settimana dal 5 al 12 maggio 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 5 
 
III di Pasqua 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin 
Rosabianca / Canzian Pellegrino, Teresa e nonni / Polese Caterina e 
Dal Col Graziella / Palladin Pietro e Pagotto Rina / Sartori Giobatta e 
Battistella Maria / Paladin Adelia e Roberto 
 
Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / Sari Vittorio e Francescon 
Pierina / Narder Sante e Paola; Stefani mons Pietro / Prettegianni 
Giannino 

Lunedì 6 Gv 6,22-29 18,30 alle Grave: Facchin Gianfranco / Bottan Lino e Marchi Ines / def fam 
Tomasi e Campion 

Martedì 7 Gv 6,30-35 18,30 S. Michele: De Carli Edvige e Battistuzzi Bruno 
Mercoledì 8 Gv 6,35-40 18,30 Cimadolmo: Piovesana Giovanni Bassetto Ida, mons Luigi 
Giovedì 9 Gv 6,44-51  non c’è la s. Messa 
Venerdì 10 Gv 6,52-59 9,00 Cimadolmo: def fasm Castorina / Cadamuro Raffaello 
Sabato 11  18,30 Stabiuzzo: Faganello Omar / Masetto Alessio / Spagnol Pio e 

Bonaldo Rina / Narder Dialma / Masetto Arturo, Casonato Maria e 
Ester / Paladin Irma e Masetto Gemmo 

Domenica 12 
 
IV di Pasqua 

Gv 10,27-30 
 
Giornata 
mondiale  
di preghiera 
per le 
Vocazioni 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / Carraro Andrea, 
Zanardo Eleonora e Martino, Tonon Giuseppina / Dal Bianco Mario / 
Zanardo Palmira e Moschetta Vittorio 
 

Cimadolmo: S. Messa di Ringraziamento per l’Anno Catechistico 
Bassetto Ida, Cadamuro Assunta, Bonotto Francesca / Ruffoni Lina e 
Carretta Ausonio / Bonaldo Severino / def fam Beotto e Savoini / 
Bonotto Roberto / Bonotto Angelo e Savoini Alfida 

 
� Lunedì 6 e 13 maggio h 20,30 in Oratorio di Cimadolmo: Incontri per i Genitori in preparazione al 

Sacramento del battesimo. 
 

� Martedì 7 maggio h 20,40: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

� Giovedì 9 non viene celebrata la s. Messa (i preti del Vicariato sono in uscita).  
 

� Domenica prossima 12 maggio la Chiesa celebra la 56^ Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni. Il 
messaggio di papa Francesco si intitola: “Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio”. 

 

� Il 12 maggio don Ernesto Soligo (fu cappellano a Cimadolmo) compie 100 anni. Auguri! Una s. Messa sarà 
celebrata il 12 maggio h 16,00 presso la chiesa di S. Maria Ausiliatrice (Chiesa votiva) a Treviso. 

	  
Mese di maggio, dedicato dalla tradizione cristiana alla devozione della Vergine 
Maria, in particolare con la preghiera del S. Rosario, recitato insieme in famiglia o 
gruppo di famiglie. Per luoghi e tempi, come da tradizione, ad oggi sono stati comunicati: 
Stabiuzzo: il martedì h 20,00 c/o Cadamuro Antonio 
S. Michele: da lunedì al venerdì h 20,00 in canonica / da lunedì a venerdì h 20,30 c/o capitello 
fam Franceschin / da lun a ven h 20,30  c/o capitello via Torresani; 
Cimadolmo: il martedì h 20,00 c/o Muranella Ausano / il giovedì h 20,30 c/o Facchin Nazareno 

 
� Sabato 18 maggio: Marcia della Pace, con partenza h 18,30 da: Campo di Pietra, Campobernardo, Vigonovo (P.le 

Alpini); e arrivo c/o strutture Pro Loco di Salgareda. 
 

� 19 maggio con partenza h 9,15 dall’asilo di S. Michele: “1a RUN MICHELE”, marcia podistica non competitiva 
(iniziativa promossa dai Genitori della Scuola Materna “Suor Maria Veronica). 

 
Come vostro pastore sono rattristato per il venir meno del variegato impegno dei fedeli battezzati; ma come cittadino 
insieme con voi sono preoccupato per la mancata dialettica politica - anima della Democrazia (don Abramo). 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali -  


