
  

 III DOMENICA 

PASQUA 
1 MAGGIO 2022 

 

ANNO 35 - N° 32 

Segreteria 
da lunedì a venerdì  

ore 10 –12  

Tel. 041 0993425 

MA TU, MI AMI? 
In quel tempo, Gesù si manifestò di 
nuovo ai discepoli sul mare di Tibe-
rì ade. E si manifesto  così : si trovava-
no insieme Simon Pietro, Tommaso 
detto Dì dimo, Natanae le di Cana di 
Galilea, i figli di Zebede o 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 gia  era l’alba, Gesù stette 
sulla riva, ma i discepoli non si era-
no accorti che era Gesù. Gesu  disse 
loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Al-
lora egli disse loro: «Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e tro-
verete». La gettarono e non riusciva-
no piu  a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. Allora quel disce-
polo che Gesu  amava disse a Pietro: 
«È il Signore!». Simon Pietro, appe-
na udì  che era il Signore, si strinse la 
veste attorno ai fianchi, perche  era 
svestito, e si getto  in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la bar-
ca, trascinando la rete piena di pe-
sci: non erano infatti lontani da terra 
se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuo-
co di brace con del pesce sopra, e 
del pane. Disse loro Gesu : «Portate 
un po’ del pesce che avete preso 
ora». Allora Simon Pietro salì  nella 
barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatre  grossi pesci. E 

benche  fossero tanti, la rete non si 
squarcio . Gesu  disse loro: «Venite a 
mangiare». E nessuno dei discepoli 
osava domandargli: «Chi sei?», per-
che  sapevano bene che era il Si-
gnore. Gesu  si avvicino , prese il pane 
e lo diede loro, e così  pure il pesce. 
Era la terza volta che Gesu  si mani-
festava ai discepoli, dopo essere ri-
sorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesu  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: «Pasci 
i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per 
la seconda volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti vo-

glio 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 domandas-
se: «Mi vuoi bene?», e gli disse: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai che 
ti voglio bene». Gli rispose Gesu : 
«Pasci le mie pecore. 
In verita , in verita  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 vestira  e ti portera  dove tu 
non vuoi». Questo disse per indicare 
con quale morte egli avrebbe glorifi-
cato Dio. E, detto questo, aggiunse: 
«Seguimi». 
Gv 21,1-19 

FRATELLO SOLE  

   SORELLA LUNA 
Orario Ss. Messe 
domenicali: 10.00 e 18.30; feriali e prefestive: 18.30 
Confessioni: sabato 15.30 - 18.00 

 -  

GREST 2022, 20 GIUGNO - 8 LUGLIO, 9.00 (8.30) - 17.00 
dalla 1° elementare (frequentata) alla 2° media, 
con pranzo 

Attraverso la ricerca del protagonista all’interno di un gioco, una 
storia - ambientata nel mondo dei videogame - servirà ad aiutare i ra-
gazzi a cercare il senso della propria vita e delle proprie azioni. 

La proposta prevede, in un clima cristiano, giochi e attività sportive,  
laboratori, danze e balli e comprende anche due gite di una giornata. 
Una terza uscita di una giornata, e altre 3 uscite di mezza giornata, sa-
ranno definite meglio, a breve. 

Venerdì 6 maggio alle ore 20.45, incontro informativo. 

Iscrizioni in parrocchia, entro il 22 maggio, posti limitati. 

mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
http://www.santifrancescoechiara.com


Lutti 

Giovedì  7 aprile abbia-
mo celebrato le esequie 
per Luigi Aldreghetti, 
e venerdì  22 quelle per 
Lucio Vallery: a tutti i 
loro familiari vadano le 
nostre sentite condo-
glianze. 
 

Battesimo 

Lunedì  25 aprile, festa 
di San Marco evange-
lista, ha ricevuto il 
battesimo Chiara 
Penso: a lei e ai suoi 
genitori l’augurio di 
veder maturare e por-
tare frutti abbondanti 
il dono ricevuto. 
 

Lun. 2 maggio, San 
Atanasio, vescovo e 
dottore della Chiesa 
 20.30, Fioretto 

 20.45, Giovanissimi 
 

Mar. 3 Santi Filippo e 
Giacomo, apostoli 
 17.00, Catechismo 
elementari e medie 

 

Mer. 4 
 16.45 o 20.40 Grup-
po d’ascolto 

 20.45, Giovani 

 21.00, prove Coro 
(a San Pio X) 

 

Giov. 5 
Giornata di preghiera 
per le vocazioni 
 ore 17.00, Adorazio-
ne eucaristica 
(confessioni) 

 17.45, Vespri 
 18.30, S. Messa
(operatori defunti) 

 20.30, Fioretto vica-
riale a San Michele 

 

Ven. 6 
Primo venerdì 
 20.45, Incontro in-
formativo sul GREST 

 

Sab. 7  
 15.00 GiocaConNoi 

 16.00 - 18.00, 
Confessioni  
in chiesa 
 

Dom. 8 
IV di Pasqua 
Giornata mondiale  
di preghiera  
per le vocazioni 
S. Messe ore 10 e 18.30 

La Settimana UN TETTO PER TUTTI 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le piogge della scorsa settimana hanno per-
messo di verificare che i lavori per ripristi-
nare l’impermeabilità del tetto sono stati 
svolti bene. 
Come gia  scritto, grazie al contributo 
dell’8x1000 diocesano, una meta  dei costi 
dell’intervento e  gia  stata coperta, per un 
importo di 25.000 euro. Si tratta ora di far 
fronte al pagamento dei restanti 20.000 eu-
ro, una spesa che, grazie alla generosita  di 
tanti, che non e  mai mancata, affrontiamo 
serenamente. 
Con il Consiglio pastorale parrocchiale, si e  
pensato di promuovere una raccolta men-
sile all’interno della Comunita , nella prima 
domenica di ogni mese, mentre un grande 
puzzle, collocato in chiesa, rendera  visibile 
l’avanzamento della raccolta colorandosi 
progressivamente.  
A questo scopo sono state distribuite delle 
buste da riportare in parrocchia ma, ov-
viamente, ognuno e  libero di partecipare co-
me crede, secondo le proprie possibilita  an-
che in altri modi. Per chi lo desidera si puo  
utilizzare anche l’IBAN, intestato a 
‘Parrocchia dei Santi Francesco e Chiara’: 
IT32L0503402005000000030268. 
 

Fioretto di maggio 

Il mese di maggio, il mese delle rose, e , per 
lunga tradizione, legato alla preghiera del 
rosario col quale, accompagnati da Maria, 
madre di Gesu  e nostra, ritorniamo sui mi-
steri della vita di Gesù per comprenderlo 
meglio. Una preghiera semplice ma mol-
to preziosa. All’intercessione di Maria affi-
diamo in modo particolare la supplica per 
il dono della pace, le nostre famiglie, gli 
ammalati e le nostre necessità. 
Ogni giorno, con fedelta , un piccolo grup-
po alle ore 18 prega il rosario nella cap-
pella della nostra chiesa e ad esso ci si puo  
unire ogni qualvolta lo si desideri. 
In questo mese - riprendendo una bella abi-
tudine - al lunedì pregheremo il rosario 
in una delle zone della Parrocchia, men-
tre al giovedì lo pregheremo in una delle 
parrocchie del Vicariato. 
Lunedì 2 maggio l’appuntamento iniziale 
sara  nella nostra Chiesa alle 20.30, men-
tre giovedì 5 maggio sara  nella Parrocchia 
di San Michele, sempre alle 20.30. 
 

Gruppi di Ascolto 

E  proprio bello leggere insieme le pagine 
del vangelo e scoprire quanto siano sem-
pre nuove e sorprendenti condividendo 
quanto il Signore suggerisce.  
La proposta e  di continuare il percorso nel 
Vangelo di Matteo, ed e  possibile scegliere 
al mercoledì tra due orari: ore 17.45-18, 
oppure 20.40-22. Gli incontri, in clima fa-
miliare, si svolgono in patronato a partire 
dal prossimo 4 maggio. 
 

Lavori di primavera 

La Pasqua segna anche il passaggio dalla 
stagione invernale a quella piu  temperata, e 
la natura si risveglia con i suoi molti pro-
fumi e colori. Questo rinnovamento e  av-
venuto anche negli spazi circostanti alla 
chiesa e attigui al patronato. Dobbiamo 
davvero dire grazie al gruppo di giovani 
pensionati che, per giorni, si sono dati ap-
puntamento sin dal mattino per sfalciare 
l’erba, sistemare le aiuole, e ripulire gli 
ambienti in modo da rendere gli spazi piu  
puliti e anche piu  belli da vedere. Come 
sempre ‘l’unione fa la forza’ e, se altri voles-
sero, c’è modo di unirsi a questo gruppo 
per questo prezioso servizio. Anche la 
pulizia della chiesa e del patronato e  
svolto regolarmente da alcune brave signo-
re, cui deve andare la riconoscenza di tut-
ti. Sarebbe pure qui un bel segno che anche 
altri venissero a dare un aiuto per condivi-
dere questo necessario compito. 

ATTENZIONE, IMPORTANTE 

La parrocchia non invia mai persone a rac-
cogliere denaro per le case, per nessun mo-
tivo. Eventuali offerte vanno compiute solo di  
persona. 


