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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.  
 
 
 
 
Gli apostoli escono con la barca sul lago di 
Galilea, “ma quella notte non presero nulla”.  
Quando pensiamo di saper fare bene il nostro 
“mestiere” senza Dio, non concludiamo mai 
nulla di buono.  
E siccome non vogliamo ammettere i nostri 
sbagli, magari diamo la colpa al Signore che ci 
ha abbandonati. Come gli apostoli, che si 
sentivano traditi da Gesù: dopo il primo 
periodo in cui tutto era bello come una favola, 
lui è morto sulla croce. E quindi, meglio 
ritornare alle cose sicure: “io vado a pescare” - 
dice Pietro.  
E di notte appare il Cristo risorto. Quando e 
dove meno ce l’aspettiamo, il Signore si rende 
“presente”. 
• Presente nel senso di esserci. Gesù è una 
presenza vera, reale, non una fantasia o un 
fantasma. 
• Presente nel senso di dono. Gesù è il dono 
più grande e più bello che Dio poteva farci. 
Dinanzi a questo Amore totale, come 
possiamo dire il nostro grazie? Rispondere 
semplicemente come Pietro: “Signore, tu sai 
tutto, tu sai che ti amo”. 

 

Preghiera di Pietro 
 

O Signore Gesù, fai bene a chiedermi  
se il mio amore per te è vero e profondo,  
perché nel momento della difficoltà  
io ti ho voltato le spalle.  
Però, Signore, tu mi conosci in profondità,  
tu sai che quando sono in preda all’entusiasmo  
io sono capace di tutto:  
di fare l’eroe, di avere una forza infinita; 
ma sai pure che quando arrivano le contraddizioni  
io sono tentato di scappare, vinto dalla paura. 
Ma è vero anche il mio amore per te,  
è vero come la mia paura, è vero come il mio peccato! 
Io non so stare senza di te, perché con te  
anche i miei tradimenti hanno un sapore diverso.  
Mi ricordo ancora quella notte in cui tu mi hai fissato  
a lungo con i tuoi occhi colmi d’amore,  
mentre io cercavo di nascondermi in mezzo alla folla, 
avevo capito che tu sapevi tutto;  
avevi capito che io ti avevo sempre amato,  
soprattutto allora che ti stavo rinnegando.  
Abbracciami così, Signore,  
con le mie debolezze e con il mio amore:  
tu sai che in fondo, di me ti puoi fidare! 



 

Settimana dal 1° all’ 8 maggio 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 1 
 
III di PASQUA 

Gv 20,1-9 
 
 
 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Piccoli Vittorina e 
fam def / Vendrame Ernesto e Toffoli Anna / Sanson suor Olga e 
Dino; Zandonadi Stella e Italia 
 
Cimadolmo: Zanotto Angelo / Campion Antonio, Moro Caterina, 
Bonotto Roberto 

Lunedì 2 
s Atanasio 

Gv 6,22-29 18,30 alle Grave: Facchin Gianfranco / Scaboro Maria 

Martedì 3 
Filippo e Giacomo 

Gv 14,6-14 18,30 S. Michele: Masetto Alessio 

Mercoledì 4 Gv 6,35-40   
Giovedì 5 Gv 6,44-51   
Venerdì 6 Gv 6,52-59   
Sabato 7  18,30 Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Adele, Achille / Da Rios Lena e 

Donadi Luigi / Minuti Albanino e Bazzo Anna 
Domenica 8 
 

IV di PASQUA 

Gv 10,27-30 
 
Giornata 
Mondiale  
di Preghiera 
per le 
Vocazioni 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 
 
 

16,00 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Giacomazzi 
Renato / Brazzale Domenico / Donadi Amalia, Basei Agostino e 
Maria / Tonon Angela, Lucchese Onorino, Giuseppe e Donatella / 
Polese Caterina e def Polese e Dal Col 
 
Cimadolmo: Muranella Alberto e Ausano / Piovesana Giovanni, 
Bassetto ida, mons Luigi / Bassetto Ida, Cadamuro Assunta, 
Campagnaro Maria, Bonotto Francesca, Porcedda Rita / Moro 
Attilio, Virginia, Alma / def Tomasi e Campion / Bottan Lino e 
Marchi ines / def fam Cucciol / Cadamuro Antonio, Margherita, 
Ottaviano; Agnoletti Francesca / Favalessa Maria / Borin Raffaella 
 
Cimadolmo: Celebrazione della CRESIMA a 14 ragazzi/e di 
terza media. Presiede mons. Mauro Motterlini - delegato del 
Vescovo. Alla celebrazione possono partecipare solo le famiglie dei 
cresimandi 

 
Domenica prossima ci sarà la Cresima per 14 ragazzi/e. Li accompagniamo nella 
preghiera, perché il dono dello Spirito Santo li sostenga nel cammino della vita.  
Domenica 22 maggio 24 bambini di 5^ Elem. celebreranno la Messa di Prima 
Comunione: il Sacramento dell’Eucaristia ravvivi la loro amicizia con Gesù. 
 
� Da mercoledì pomeriggio fino a venerdì sera il parroco è assente perché partecipa al 

Corso di formazione per preti con il Vescovo. Pertanto in questi giorni non sarà 
celebrata la s. Messa.  

 

� Gli incontri per i Genitori del Battesimo sono: lunedì 2 e 9 maggio ore 20,30 - 21,30 in Oratorio. 
 

� Domenica 8 a S. Michele: vendita dolci a favore della Scuola Materna.  
 Ringraziamo i genitori che domenica scorsa hanno realizzato il mercatino per la Scuola Materna di Cimadolmo. 

 
Mese di maggio, dedicato alla Vergine Maria. Come da tradizione, ci si ritrova insieme per 
la recita del s. Rosario. Ricordando che è ancora bene rispettare le basilari misure per il 
contenimento della pandemia.  
In Parrocchia sarà recitato: in chiesa di Cimadolmo lunedì-martedì-giovedì-venerdì h 20,30; in 
chiesa di S. Michele da lunedì a venerdì h 20,00. 
Presso il capitello di via Torresani da lunedì a venerdì h 20,30; presso fam Franceschin Antonio il 
lunedì-mercoledì-venerdì h 20,30; a Stabiuzzo presso fam Cadamuro Antonio il martedì h 20,00. 
 

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


