
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli  
(At 5,27b32.40b-41) 
Il testo descrive il coraggio con il 
quale gli apostoli, mossi dalle forze 
dello Spirito, rendono 
testimonianza a Cristo. Scelgono 
Dio e per questo sono oltraggiati 
dagli uomini, ma gioiscono nella 
tribolazione. 
 
SECONDA LETTURA 
Dal libro dell'Apocalisse di san 
Giovanni apostolo  (Ap 5,11-14) 

Il testo descrive l'intronizzazione di 
Cristo e l'adorazione che a lui 
l'universo intero rende.  Solo il 
Crocifisso - la cui vicenda va letta 
nella totalità (morte e risurrezione) 
- è in grado di spiegare il senso 
della storia ai credenti. 
 
VANGELO 
Apparso ai discepoli, Gesù 
conferisce autorità a Pietro, 
utilizzando l'immagine del pastore. 
La chiamata viene dal Risorto e la 
comunione è col Risorto: perciò il 
discepolo ripercorre la strada del 
Gesù terreno, la via del martirio. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni  
(Gv 21,1-19) 
[ 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, Natanaèle 
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. ] 
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 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». 

 
Commento alla parola 

 

�“Sulla sua Parola!�” 

 
E�’ soltanto da Giovanni, nel suo 
capitolo 21, che veniamo a sapere 
dell�’apparizione di Gesù risorto ai 
suoi discepoli presso il lago di 
Tiberiade. 
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L�’evangelista, raccontando l�’evento, 
ne approfitta per trattare temi 
importantissimi per la sua comunità 
cristiana:  

 la missione della Comunità 
Cristiana, 

 il ruolo di Pietro,  
 la capacità di riconoscere Gesù 

risorto grazie all�’amicizia con lui. 
 

Confrontando il vangelo di 
Giovanni con i sinottici ci si 
accorge che i primi due �“temi�” 
sono collocati prima della Pasqua, 
qui invece dopo la Pasqua.  
 

Quale dunque la data più giusta?  
Ovviamente non è una questione di 
data ma di impostazione teologica 
ed ecclesiale.  
Probabilmente Giovanni, che scrive 
il Vangelo per ultimo, ha voluto 
ribadire e �“rifondare�” la missione 
ecclesiale e il primato di Pietro nel 
�“tempo della Chiesa�”, dopo che 
Gesù Risorto era apparso a 
Maddalena e Tommaso.  
Questo per motivarne la fede dei 
credenti in ordine alla missione a 
cui sono chiamati nella storia degli 
uomini e le coordinate del 
�“servizio�” all�’interno della Comunità 
Cristiana. Il gesto di Pietro, �“si 
strinse la veste ai fianchi�”, sembra 
richiamare il gesto di Gesù che si 
preparava a lavare i piedi ai suoi 
discepoli dopo l�’ultima cena. 
 

Prova ne è il fatto che le tematiche 
combaciano: 

 L�’azione missionaria (essere 
pescatori di uomini) se fatta sulla 
Parola di Gesù porta molto frutto. 
Un gruppo dei discepoli erano 
tornati a fare i pescatori. Quello 
che avevano sempre fatto anche 
prima. Il risorto li invita a diventare 
�“pescatori di uomini�” gettando le 
reti sulla sua parola. Vengono 
chiamati alla missione affinché 
mattano le loro �“competenze�” di 
pescatori al servizio della Chiesa. 

 Pietro è la roccia su cui si fonda 
la �“fede�” della Chiesa. 
Non dobbiamo dimenticare che 
Pietro aveva rinnegato Gesù. 
Quindi è lecito chiederci cosa mai 

avrà visto di buono, il risorto, in 
Pietro per fidarsi di lui? 
Come ci si può fidare di uno che a 
parole si dice disposto a morire per 
te e poi al momento giusto ti 
rinnega? 
E infatti Gesù prima di affidargli la 
Chiesa lo verifica incalzandolo con 
tre successive domande: 

 �“Simone, figlio di Giovanni, mi 
ami più di costoro�”.   

 �“Simone, figlio di Giovanni, mi 
ami?�” 

 �“Simone, figlio di Giovanni, mi 
vuoi bene?�” 
Alla fine capisce che Pietro ha 
ancora �“un cuore�”. E di chi, anche 
se peccatore, conserva ancora la 
capacità di amare il Signore si fida e 
non esita a consegnargli le �“sue 
pecore�”. 
 

Cosa vuole dire Giovanni alla 
Chiesa con �“la pesca miracolosa�” 
collocata nel dopo pasqua? 
Non è sufficiente mettersi 
d�’accordo tra amici per poter 
andare a �“pescare�” nel mare della 
�“storia degli uomini�” senza un  
mandato preciso, non facendolo 
�“sulla sua Parola�”.  
Non si pesca un bel niente!  
Il risorto era sulla riva del lago ma 
non lo avevano riconosciuto e 
quindi né partono sulla sua Parola, 
né lo portano con sé in barca.  
Se come Chiesa ci si sente soli e 
abbandonati in mezzo alle difficoltà 
non è perché Gesù è assente ma 
perché non abbiamo sufficiente 
fede per accorgersi della sua 
presenza. 
 

E con il conferimento a Pietro del 
compito di pascere il gregge? 
Pietro non viene verificato sulla sua 
capacità di essere pastore, ma di 
amore per il Signore.  
L�’identità e il ruolo di Pastore 
restano di Gesù anche nel tempo 
della Chiesa.  
Le pecore e gli agnellini sono e 
restano del Signore. A Pietro sono 
solo affidati.  
Amando il Pastore si amerà anche il 
gregge.  

Altrimenti si diventa mercenari. E il 
mercenario di fronte al lupo o ai 
ladri, fugge. 

 Gesù, risorto, viene riconosciuto 
da quel discepolo, Giovanni, con il 
quale è cresciuta una vera e 
profonda amicizia.  
Le intuizioni o le scoperte 
fondamentali della nostra esistenza 
vengono quasi sempre dal 
profondo del nostro essere, dal 
cuore. Raramente emergono dalla 
ragione. Insomma certe cose�…. si 
sentono e basta. Innamorarsi di una 
persona piuttosto che di un�’altra 
non è un meccanismo razionale. 
Ebbene quanto a saper riconoscere 
la presenza del Signore risorto nella 
nostra vita la razionalità serve a ben 
poco. E�’ necessaria una solida 
amicizia coltivata nell�’ascolto della 
sua Parola, nel contatto attraverso i 
sacramenti, nel servizio a quelle 
persone in cui lui si fa presente. 
Poi, come succede anche tra di noi, 
una persona con la quale si è legati 
in maniera profonda se ne 
percepisce la presenza anche al 
buio. 
 

Considerazioni finali. 
 La missione nella chiesa è prima 

di tutto amore verso il Signore. 
A partire da questo amore 
profondo è possibile mettere al 
servizio della Comunità Cristiana le 
proprie competenze, agendo sulla 
�“sua�” Parola.  

 Il Signore quando ci chiama a 
servire �“guarda�” il nostro cuore e 
non se siamo più o meno santi. 

 La capacità di riconoscere il 
Signore risorto, presente nella 
nostra storia, non la guadagniamo 
né a catechismo né frequentando 
corsi di teologia, ma coltivando una 
seria amicizia con lui. 

Tabga, Galilea. 
Chiesa del primato sul lago di Tiberiade. 



 
 
 
 
Per i genitori dei fanciulli 
di seconda elementare. 

Domenica 05 maggio 2013 
alle ore 11.00 

presso la Sala Barbazza 
 

ci sarà un incontro al quale sono 
invitati i genitori con figli di 
seconda elementare e che hanno 
intenzione di iscriverli al cammino 
di catechesi in terza elementare. 
Sarà loro consegnato: 

 il Progetto parrocchiale per 
l�’accompagnamento dei fanciulli/e e 
dei ragazzi/e nel cammino di 
iniziazione cristiana; 

 il modulo per l�’iscrizione. 
 
Assieme si tenterà di identificare il 
giorno della settimana e l�’orario del 
catechismo che dovrà essere 
tassativamente unico per tutti. 
 

Indicazioni a tutta la 
Comunità Cristiana 

per le  
Sante Messe 

 di Prima Comunione. 
 
Domenica 12 Maggio 2013, Festa 
dell�’Ascensione del Signore, alle 
Sante Messe delle 9.30 (invece che 
alle 10.00) e delle 11.15  ben 97 
fanciulli/e della nostra parrocchia 
riceveranno la Prima Comunione. 
Per l�’occasione la Santa I fanciulli 
saranno divisi in due gruppi. Uno 
per la messa delle 9.30 e l�’altro per 
quella delle 11.15. 
La collocazione dei fanciulli sarà in 
presbiterio, alle famiglie (genitori e 
fratelli) saranno assegnati dei banchi 
segnalati con il nome dei fanciulli 
stessi, nonni e parenti dovranno 
stare nella seconda metà della 
chiesa. Sarà vietato posizionarsi nei 
corridoi centrali e laterali della 
prima metà della chiesa per non 

intralciare la processione d�’ingresso 
e lo spostamento dei fanciulli per lo 
scambio della pace. 
I frequentatori abituali delle due 
Sante Messe vedano, gentilmente, 
di poter partecipare alla Santa 
Messa in altro orario, per esempio 
a Crea alle 10.15. 
Si prega vivamente di conservare in 
chiesa un atteggiamento rispettoso 
e di preghiera fin da quando si 
entra, per favorire la partecipazione 
e la concentrazione dei fanciulli 
stessi.  
Durante la celebrazione e 
specialmente durante la comunione 
i fanciulli saranno visibili sullo 
schermo. 

 

 
 
 
 

 
 

Assemblea Soci Noi 
Domenica 28 aprile 2013 

 
Programma 

ore 10.00 Santa Messa 
ore 11.00  Assemblea in Oratorio: 

1. Presentazione Bilancio 2012 
2. Programma 2013 

 
A conclusione rinfresco. 

 

I comitato del NOI chiede 
l�’aiuto di nuovi volontari per 
poter aprire il bar associativo 

anche la domenica 
pomeriggio e due sere 

durante l�’estate.  Rivolgersi 
presso la segreteria del NOI, 
attigua al Bar Associativo. 

 

Pro memoria. 
 

MAGGIO 
Dom. 05  Sesta di Pasqua 
 11.00 Incontro genitori dei  
fanciulli attualmente in seconda elementare 
e che intendono continuare in terza  
elementare il cammino di iniziazione 
Cristiana (sala Barbazza).  Saranno consegnati 
i moduli di iscrizione. 

Lun 06 20.45 Consiglio Pastorale 
Merc 08 14.30 Uscita Prima Media 
 a Sesto al Reghena per rito 
 �“Consegna Padre Nostro�” 
 20.30 Formazione Animatori 
 Grest �– salone Oratorio 
Giov 09 17.00 Riconciliazione per 
 la prima comunione  
 quarta elementare Gruppo A 
Ven. 10 17.00 Riconciliazione per 
 la prima comunione  
 quarta elementare Gruppo B 
Sab. 11 14.00 Incontro formazione 
 animatori di Pian di Coltura 
Dom. 12  Ascensione del Signore 
 9.30 Santa Messa Prima 
 Comunione Gruppo A 
 11.15 Santa Messa Prima 
 Comunione Gruppo B 
Mart. 14 14.30 Uscita Seconda Media 
 a San Pietro di Feletto per rito 
 �“Consegna del Credo�” 
Merc. 15 20.30 Formazione Animatori 
 GREST in Salone Oratorio 
Dom. 19  Pentecoste 
 10.00 S. Messa di Chiusura 
 dell�’Anno Catechistico 
Giov.23 20.30 Presentazione Storia 
 del Grest in Salone Oratorio 
Sab. 25 15.30 Formazione Animatori 
 Grest in Oratorio 
Dom. 26  SS. Trinità 
 18.00 In Cattedrale a Treviso 
il vescovo renderà ufficiale con decreto la  
Collaborazione Pastorale di Spinea 

GIUGNO 
Dom. 02  Corpus Domini 
 10.00 Santa Messa con invito 
 ad essere presenti i fanciulli/e 
 della Prima Comunione. 
 Breve processione fino ai  
 campetti dell�’oratorio e  
 benedizione. 
Dom. 16  XI Tempo Ordinario 
 10.00 S. Messa con Avvio 
 Ufficiale del Grest 
Sab. 29  Inizia il Campo Scuola 
  Terza Elementare 

LUGLIO 
Sab. 06  Inizia il Campo Scuola 
  Quarta Elementare 
Sab. 13  Inizia il Campo Scuola 
  Quinta Elementare 
Sab. 20  Inizia il Campo Scuola 
  Prima Media 
Sab. 27  Inizia il Campo Scuola 
  Seconda Media 

AGOSTO 
Sab. 03  Inizia il Campo Scuola 
  Terza Media 
   
 
 
 
 
 
 
 

Per chi suona la 
campana�… 

Centro don Lino 
S. Maria Bertilla in Orgnano 

 



Calendario Intenzioni Pro Memoria 
8.15  Giovanni Carraro   

10.00 VILLA FIORITA  
18.30  Romeo Luise  Guglielmo 
  Guerrino  Antonio 
  Amelia Niero (5°) Francesco e Severino Manente 
  Enrico Begelle (trigesimo)  Giovanni e Giuseppe 

SABATO 13 
 

  Angelina e Maria Danieli   
 

8.30  Assunta e Giacinto  
    

10.00  Lino Norbiato  F. Salviato e Furlanetto 
  Gemma e Alessandro  
    
    

10.15  Maria Scantamburlo   
Crea    
11.00 Incontro per i genitori dei fanciulli IV Elementare (Salone Oratorio) 
11.15  Giuseppe Cecchin   

    
18.30    

 
Domenica 14 
Aprile 2013 

 
 

 
 

 
Terza  

di 
 Pasqua 

    

 

Busta Pasquale 
Sono a disposizione 

 sui tavoli della stampa 
 le buste pasquali. 

 
 

Festa  
della  

Famiglia 

 
 

Sab 13 e dom 14 aprile  
a Martellago 

18.30 Fam. Busatto e Petenò  Maria Rosa (compl) 20.45 Commissione CampiScuola 
  Fam. Scarabello   Pian di Coltura 

LUNEDI�’ 15 
 

    20.45 Preparazione Battesimi  
18.30  Massimo (7°)  fam. Baratella 20.45 Consigli AC di Collaborazione 

       

MARTEDI�’ 16 
 

     
18.30  Anime del Purgatorio   20.45 Formazione AC 

      
 

MERCOLEDI�’ 17 
      

18.30  Tiziano Callegaro, Alessandro e Giulia   
      

 
GIOVEDI�’  18 

      
8.15    17.00 Riunione Volontari Grest  

18.00     in Oratorio don Milani 
18.30  Gino     

VENERDI�’ 19 
 

      
8.15  Giovanni Carraro  

10.00 VILLA FIORITA  
18.30  Maria Teresa   

  Antonio e Filomena  Antonio Favaro 
  Gino Simion (2°)  

SABATO  20 
 

     
8.30  Tiziano e Fam. Tiepolo  

    
10.00  Giuseppe Simion  Aldo e F. Masiero 

  Agostino e Fam. Covillo  
    

10.15 Battesimo di TOMMASO, CAROLINA, ALESSANDRA, ALICE 
Crea  Vittoria e Aldo Manente   

  Giuseppe Ballarin (14 m.) nonno di Carolina 
  Fam Binaglia �– Guido e Luigina Da Lio 

11.15  Caterina Ottavio Igino  
   

18.30  Gustavo   

 

Domenica 21 
Aprile 2013 

 
 

 
 

Quarta 
di 

 Pasqua 
     

 
 

Sabato e Domenica 
 

USCITA a PIAN di 
COLTURA 

 
di formazione 

(full immersion) 
 

per 
 

ANIMATORI CAMPI 
SCUOLA 

Calendario Aprile/Maggio 2013 
Martedì 23 20.45 Commissione Campi Scuola Pian di Coltura. 
Sabato 27   Pellegrinaggio ad Aquileia e Concordia Sagittaria tematizzato sul Credo. 

   Partenza per Roma dei ragazzi di Terza Media per partecipare all�’incontro con papa Francesco  
  dei cresimati. 

Domenica 28 11.15 Battesimo a Santa Bertilla di  EMMA, MASSIMO, LEONARDO, NICOLO�’, ANNA 
Lunedì 29 20.45 Commissione Pian di Coltura 

Sabato 04 Mag 15.00 PRESENTAZIONE CAMPO SCUOLA ai genitori dei fanciulli di TERZA ELEMENTARE (Salone Oratorio) 

 


